
l?.-H 

i. * i ? ' 

•/•'in 

v « l * '. s .*•*•& ^ik/i! V - ^ J - •.:;f'-.Avir>" 2 ' '/> 

// pocfrone del ristorante di piazza Navona i stato scar-

cento al[terminedel processo d'appello -l/ccise con 

una revoherata in fronte Rossano Moscucci, 19 anni] 

che aveva preso un «transistor» da un'auto - Ho pa-

' l * ^ i ^ i M oi familiari della vittima, 
haottenuto le attenuanti e un anno di condono :[ 

Rossano Moscucci 
IJv"*' * "_;* 

Nando Ciamplni esce dal carcere di Begin a Coeli 

16 mesi 
per I omicidio 

L'arringa dell'awocato Madia 

Incriminate Sacchi: 

II ragioniere saprebbe chi e il vero assassino — Correo di 
Fenaroli e calunniatore di Ghiani 

Ancora u n a g i o r i i a t a cam-
pale per Egidio Sacchi. II:'ra
gioniere se ne sta tranquillo 
a Milano, m a al processdne 
non s i pensa che a lui. II 
grande assente e lui, l'impu-
tato e lui, il mentitore e lui. 
Non passa giorno che Sacchi 
non venga messo sotto accu-
sa dai patroni degli imputati. 
La- sconcertante' pexsonalita 
di quest'uomo e stata analiz-
zata in ogni modo e la con-
clusione e duplice: e un ca
lunniatore o un correo. 

..'••- Ieri l'avv. Nicola Madia ha 
mosso contro Egidio Sacchi 
un attacco front ale: alia fine 
n e ha chiesto ancora una vol-
ta l'incriminazione con argo-
ment i - che hanno molto im-
pressionato coloro che assi-
stevano al processo. Il difen-
sore ha cambiato tattica: ha 
rilanciato la tesi della « m a -
schera e il volto >, ma ha ac-
cusato Sacchi di essere colui 
che ha messo sul viso di 
Ghiani la maschera dell'as-
sassino. ^ v : •.:?* . - K - ^ -

Rivediamo, •**-' innanzitutto, 
questa ormai famosa tesi del
la maschera e il volto, se-
condo la quale -Fenaroli sa-
rebbe colpevole T (insieme. a 
Sacchi) e Ghiani innocente. 
Madia sostiene che Sacchi a c 
cuso 1'elettrotecnico solo per 
salvare se stesso, Fenaroli e 
il vero sicario. II piano cri-
minoso, . insomma, sarebbe 
stato concertato dal geome-
tra, dal fedele ragioniere e 
da un'altra persona :>-

Egidio Sacchi, per e vita re 
che fosse scoperto il vero as-
sassino, ha accusato Ghiani: 
in questo modo e riuscito a 
salvarsi dalla galera. L'elet-
trotecnico, infatti, sarebbe 
assolutamente estraneo al de

l i t to e anche volendo non po-
trebbe accusare il ragioniere. 
La congiura di Sacchi fa gio-
co anche a Fenaroli: infatti, 
fino a che il vero sicario non 
salta fuori, egli ha qualche 
speranza . di - cavarsela -

Sacchi quindi sarebbe, se-
condo Madia, il costruttore 
di lino straordinario castello 
d'accuse contro Ghiani. II di-
fensore per questo ha' solle-
citato i giudici ad incrimi-
nare il ragioniere: - Sacchi. 
una volta arrestato sotto la 
accuse di concorso in omi
cidio si deciders a dire la ve
rita. Probabilmente non ri-
velera il nome del vero si
cario, ma. scagionera ugual-
mente Ghiani, che e in car-
cere solo .-per le sue menzo-
gne, le sue calunnie. 

Per dimostrare la fonda-
tezza df questa tesi, l'awo-
c?to Madia, document! alia 
mano, ha sostenuto che Sac
chi ha detto effettivamente 
delle menzogne e ha taciuto 
su alcuni ' dei • punti' chisve 
della causar (viaggio de! 7 
settembre e gioielli). 

Il legale non si e limitato 
o.d accusare Sacchi. II nostra 
sistema istruttorio impedisc*-
ai difensori di seguire da vi 
cino le indagini e li costringe 
poi, nel processo, a prospet-

, tare diverse tesi, alia ricerca 
di una verita che l'istrutto-

• ria non segreta potrebbe mo-
strare in modo inequivoco e 
fin dal primo momento Ma
dia ha anche fatto Tipotesi 
che sia giusto quanto nei 
giorni scorsi ha sostenuto De 
Cataldo. e cioe che Sacchi sia 
solo un calunniatore e. non 
uii complice. « In questo caso 
— h* Dffiunto il difenso-

re - r tutto 6 chiaro; Sacchi, 
per patira, ha mentitoaccu-
sahdo tre /innocehti. Lo ha 
fatto, inoltre, in modo par-
ziale e adeguando le sue de-
posizionj ai risultati delle in
dagini ». :•-• • .-"..• 

Anche ieri Ghiani ha pian-
to mentre parlava l'avv. Ma
dia. L'arringa e proseguita 

|nel^ pomeriggior affrontando 
altri argomeriti focali della 
causa: il foglio verde, i gio
ielli, la Trentini, Ferraresi, 

gli alibi di Ghiani. - - - 3 ^ 
II difensore ha chiesto ai 

giudici di confrontare le pro
ve a favore («univoche, de
cisive, senza tentennamen-
ti >) con quelle d' accu^a 
(«imprecise, malsicure, fal
se*) . «Da questo confronto 
— ha aggiunto — scaturisce 
senza . ombra di dubbio: la 
prova della' innocenza di 
Raoul; Ghiani >.'-•• 

L'avv. Madia prosegue 
sua arringa stamane. 

la 

Chiedono di esporre nella famosa strada 

Protestano i pittori 

,'•;-•"'-'••••' —f» MILANO 17. 
-Via Bagutta come via Mar- -

gutta*. Questo lo "slogan" di 
circa 300 pittori che reclama-
no dal municipio di Milano la 
autorizzazione ad esporre «per 
3 giorni all'anno, dal sabato 
al lunedl successive» le loro 
opere nella nota stradetta mi-
lanese sede della omonima ce-

lebre trattoria, come awiene 
nella altrettanto famosa via 
Margutta di Roma. II Comu-
ne. perb, sordo a tale richie-
sta — si tratta soltanto di un 
problema di viabilita? — ha 
sempre respinto tali appelli, 
e oggi per la ennesima volta, 
gli artisti sono scesi in - a g i -
tazione». -•*-•*-:. *-•••' '* 'V^'••}'•• " 
•?:• Circa una ventina " d i ' essi 
verso le 17, si sono assiepati 
davanti al comune ritrovo — 
il ristorante Gaudio, al nume-

ro uno della strada — e han
no inscenato un'aperta mani-
festazione di protesta. Men
tre il ,promotore della mani-
feetazione, Q pittore Bruno B e 
Cerce, in pigiama a strisee,. 
straordinariamente simile alia 
divisa di galeotto (sulla giac-
ca spiccava il numeio 40, cor-
rispondente al numero delle 
pubbliche proteste effettuate) 
si sdraiava sul selciato, bloc-
cando la circblazione. .' 
•'-' La Volante centrale, infor-
mata del fatto, accorreva «. 
gli agenti avevano E loro da 
fare a sgomberare la strada 
dai suoi occupanti. H De Cer
ce, con altre due donne e un 
uomo pure distesi sulla via. 
doveva essere sollevato a 
f orza dalla incomoda' posi-
zione.. 

. * ' - ' - » . 

Mentre attraversava la«Saiaria» . n 

Bimba di sei anni 
uccisa da un'auto 
' Una bimba di sei anni e stata investita e ucci3a, ieri sera, 

da una Fiat 2100 mentre attraversava la Salaria, all'altezza di 
Settebagni. per andare a prendere un fiasco di scqua fresca 
alia fontanella. Rosella Morgen abitava sulla strada consolare 
all'altezza del chilometro 14,400; verso le 19.30 h uscita di casa 
con in mano un fiasco di plastica diretta alia fontana. 

• In quel momento e sopraggiunta l'auto condotta da Vin-
cenzo Di Gricoli che inutilmente ba pigiato a tavoletta il pe-
dale del freno: la piccola cadeva in un lago di sangue. Soc-
corsa dallo stesso investitore e da un vicino di casa. Alvaro 
Cacciarelli, e stata trasportata con un'autoambulanza della CRI 
al Policlinico, ma durante il tragitto Rosella e deceduta. 

Misero a sacu Mazzam Ranant 

Unagiacca 
denuncia 4 banditi 

•' - Una giacca e un documento 
gettati nel fuoco da uno dei 
ladri che nella notte tra do-
menica e lunedl diedero fuo
co all*ufflcio postale di Maz-
zano Romano hanno permes-
so ai carabinieri di rintrac-
ciare i quattro protagonisti 
del banditesco episodic Tre 
uominl e una donna • sono 
stati ieri denunciati per asso-
ciazipne a delinquere; i tre 
uomini, inoltre. sono stati 
denunciati per furto . conti-
nuato e aggravato mentre la 

donna dovra rispondere an
che di favoreggiamento. Uno 
dei quattro malviventi e ir-
reperibile. mentre gli altri 
sono stati condotti in carce
re. Essi si chiamano: Vittorio 
Petrolini di 21 anni. Giulio 
Cicconi di 22. Ornella Spa-
gnolo di 23. L'uomo. cbe gli 
agenti non hanno trovato e 
che e anche Torganizzatore 
del colpo. si chiama Augusto 
Spagnolo: ha 28 anni ed * fra-
tello della donna arrestata. 

. , ,\ ." S- '4 - ' V '•---. "•'•v.-.: ,• 

Nando Ciamplni e libero: 
ha lasdato Regina Coeli nel 
primo •pomeriggio di ieri, 
poche ore dopo che i giudici 
d'appello lo avevano condan. 
nato a 1 anno e 4 mesi di 
reclusione, diminuendo di 
altri due • anni (per effetto 
delle attenuanti generiche e 
del condono) la gid mitissi-
ma sentenza che pose fine al 
primo processo. L'omicida di 
piazza Navona ha scontato 
esattamente 1 anno, 4 mesi 
e 8 giorni di reclusione, vale 
a dire 8 giorni in piu della 
pena che i giudici gli hanno 
inflitto. ••: :, - -- . ; — -

Rossano Moscucci, il di-
ciannovenne itcciso con una 
revolverata dal padrone dei 
< Tre scalini >, se invece di 
morire fosse stato arrestato, 
sarebbe ancora •-'• in galera. 
Per un furto, anche se si trat
ta di un transistor, si tirano 
in ballo tutte le aggravanti 
di questo mondo: lo scasso, 
il - danno : di particolare en-
titd, ecc. Per un omicidio, 
invece, esiste solo la ricerca 
delle attenuanti. • Il delitto 
cosiddetto d'onore (vedi €Di-
vorzio all'italiana*) e quel-
lo commesso in difesa della 
proprietd (vedi caso Ciam-
piniy sono quasi legittimi. 
Uccidere costa poco, rubare 
molto, ma molto di piu. * 
v Cost Ciampirii ha pagato il 

sup debito. Lo ha pagato, pri
ma, versando una manctata 
di milioni nelle tasche dei 
familiari della vittima e ot~ 
tenendo cosi le attenuanti 
che fin dal primo processo 
gli diminuirono la pena ' di 
1 anno e 8 mesi; poi la ha 
pagdtq net confronti della so-
cietd restando in carcere per 
poco piu, di un anno. ••..•• 

La cosa che pero maggior-
mente sconcerta * in < questa 
sentenza, che poi noh e che 
la logica ' conclusions di un 
processo che : in ogni ;• mo
mento. si e svolto in modo 
favor'evole all' accusato, - e 
proprip it fatto che la legge 
e stata pienamente rispetta-
ta. La pena e stata • appli-
cata nella misura massima. 
I'attehuante del risarcimento 
del danno e stata concessa 
perch<6 il codice lo impone, 
le. attenuanti generiche est-
stono e sono diventate 'una 
consuetudine, il condono ha 
abbassato la pena di un al-
tro anno. • .. \ 

L'attenuante 

f Nulla da dire sul condono 
e sulle attenuanti generiche. 
Ma l'attenuante del risarci
mento del danno e veramen-
te assurda perche crea una 
discriminazione fra persone 
accusate. dello stesso reato: 
chi pud pagare se la cava, 
chi non ha soldi resta in ga
lera. Questa attenuante e an
che anticostituzionale, per
che la Costituzione vuole 
tutti i cittadini uauali da
vanti alia legge. fl risarci
mento del danno, inoltre, e 
un diritto della parte lesa, 
non una graziosa concessio-
ne di chi il danno ha pro-
vocato. 

Nei due processi, quindi, i 
giudici non hanno fatto altro 
che adeguarsi alle norme del 
codice penale. La stessa co
sa non pud dirsi per I'tsfruf-
toria, che fu condotta con 
rifo direfftssimo e che si con-
cluse in modo quanto meno 
sorprendente: Nando Ciam-
pini fu rinviato a giudizio 
sotto Vaccusa di . omicidio 
preterintenzionale. La Pro-
cura della Repubblica, cioe, 
ritenne che egli avesse avuto 
solo intenzione di ferire e 
che, per una semplice fata-
lita, uccise. Pud darsi che 
questa sia la verita, resta 
perd il fatto che ai giudici, 
fin dal primo vrocesso, fu 
tolta la possibilita di esami-
nare il caso liberamente. ' 
;< *4lfa Corte 6"Assise, esclu-

so in isiruttoria V omicidio 
volontario; non restd altra 
possibilita che quella di con-
dannare per omicidio colpo-
so, vale a dire del tutto ac
cidentals Sarebbe stato as-
surdo, infatti, mantenere la 
ipotesi del ' delitto prete
rintenzionale pensando che 
Ciampinl avesse sparato in 
fronte « Rossano Moscucci 
con Vintenzione solo di fe-

rirlo. Un colpo alia testa non 
pud essere sparato per « fer-
mare --il ladro», come fu 
scritto nel capo di impu-
tazione, ma per disgrazia o 
per uccidere. La Procura del
la Repubblica escluse a prio
ri che Ciampinl avesse volu-
to uccidere, non restd quin
di che la seconda possibilitA: 
quella dell'omicidio colposo, 
I'ipqtesi, insomma della di
sgrazia. ."—""'.-,.—"• *v ' . . , „ 

Il processo a Ciamplni non 
si e spostato da questi bina-
ri: da una parte una . legge 
che ancora fa distinzione fra 
il ricco e il povero, dall'altra 
il capo d'imputazione, assur-
do e giuridicamente insoste-
nibile, formulato dalla Pro
cura della Repubblica. In pri
mo grado il giudizio si con-
cluse con la condanna a 3 an
ni e 4 mesi di reclusione. •.• -
'•" In appello la sentenza non 
poteva che essere ancor pit* 
favorevole all' imputato. • Tl 
pubblico ministero, infatti, 
aveva rinunciato all'appello, 
mostrando in questo modo di 
ritenere esemplare la cbndah-
na gid infliita. Il magistrate 
accusatore, sia detto per in-
ctso, e lo stesso che chiese un 
anno di reclusione scaplian-
dosi contro Pasolini per il 
presunto vilipendio alia re 
ligiorie delfilijt« La ricoita >. 

• «Infortunio 
:;iS:Vfafdle;»H''i:i'"' 
.. .' '•'•'•': V M S - Vi ' * ' • ; ' ' ' . " . " " " •''•'.; '-' : 

Ieri si e svolto il secondo 
processo, la cut conclusione 
era scontata.il giudtce « a la 
tere> ha letto la relazione* 
Nando Ciampinl vide da una 
porta del suo ristorante, in 
piazza Navona, un giovane 
che si era impadronito di un 
transistor da un'auto in so-
sta. Si precipiio in strada, Id 
rincorse furipsamente, lo rag-
giunse, lo afferrd per il ba-
vero (dopo essere stato affer
rata a sua volta, sostiene la 
difesa). L'altro tentd di cal-
mare. V energumeno: «Che 
fai? m'ammazzi...». Un istan-
te dopo crolld con un colpo 
in fronte. '*•"•*-- —•+• - — -
• Nella relazione del giudi-
ce <a latere * la vittima e 
definita H «giovane ladro*, 
I'omicidio * Veffetto fatale di 
un atto inconscio*. Moscuc
ci e parso un oggetto in que
sta fredda esposizione, un og
getto < atfinto da un colpo di 
pistola ». 

Ciamplni, xnterrogato, non 
ha sprecato parole, restando 
ancora una volta freddo. La 
difesa dice che e cosi per cd-
rattere, dimenticando che es-
sa stessa sostiene che questo 
e un delitto, anzi una * di
sgrazia >, derivata da una 
reazione Inconsulta, da • un 
impeto. L'impuiato si e limi
tato a confermare gli inter-
rogatori: <Non volevo ucci
dere *, ha ripetuto. 
' Il procuratore generate ha 

fatto gravi affermazioni, in-
oitando i giudici a non la-
sciarsi guidare nel giudizio 
dal *chiasso della stampa e 
dall' emozione suscitata dal 
caso nell'opinione pubblica >. 
tl maqistrato ha sostenuto 
che •' Ciamplni, rincorrendo 
Moscucci' e sparandogli- tre 
colpi di pistola per ferirlo, 
era nel suo pieno diritto, in 
quanto in quel momento egli 
stava in pratica esercitando 
le funzionidi un pubblico uf-
ficiale.' Per I'« infortunio > 
(ormai ieri mattina I'omici
dio e stato chiamato cosi) la 
pena inflitta in primo grado 
era dunque giusta, ami forse 
eccessiva dal momento che il 
p.m. non si e opposto alia 
concessione delle attenuanti 
generiche. ' 

Per le attenuanti si sono 
battuti i difensori. Dopo aver 
chiesto ai giudici un eaffo 
di giustizia, non di corag-
glo*, l'avv. Sabatlni ha ag
giunto: * Dite che questo gio
vane e deano di rientrare in 
quella sodeta che egli ha di-
feso. Perchi I'oriaine del fat
to e pronrio nella difesa del
la soctefd. esercitata con la 
difesa della proprietd altrui. 
Ridate la liberta a un giova
ne travolto dalla sua ansia 
di aiustizia ». -..-,= 

Per la difesa della proprie
td tutto e dunque permesso, 
anche uccidere? 
, ' : " ' • ' • • ' • , . ' . a.'b. 

II commissario Schiavone fa scuola 

. t - . - ^ y . - u-->;••, 

Paoli vivrst 
col prpiettile 

nel cuore 

Prima visifa in carcere 

Da Mastrella 
la moglie 
e i figll 

y;y' \ '••': ; : V.' • ' • -> ; y j \ \ : . ' T E R N I . 17.'^-, 

"- Cesare Mastrella ha ricevuto la prima 
visita della moglie da quando ella e tor-
nata in liberta dopo la sentenza del tri-
bunale di Terni. Oggi pomeriggio verso 
le 16, Aletta Artioli, accompagnata dai 
due figli Anna Maria di 15 anni e Ro
berto di dieci, si e recata nelle carceri 
giudiziarie di via - Carrara con il pre-
scritto permesso di colloquio e si e intrat-
tenuta a lungo con il marito. , 
'' Intanto la ' societa < Terni > ha dira-
mato una guard inga precisazione con la; 
quale si smentisce qualsiasi partecipa-
zione della stessa societa ad un eventua
te reato di contrabbando. Per tale reato, 
come si ricordera, e stato aperto un nuo-
vo procedimento contro il Mastrella ed 
i suoi eventuali complici. 

La «Terni» afferma di aver sempre 
versato i contributi doganali esclusiva-
mente alia Banca d'ltalia e non al Ma
strella. Questi invece si sarebbe impos-
sessato dei certificati doganali rilasciati 
dalla stessa banca (per 154 milioni di 
lire) che la «Terni > gli aveva conse-; 

gnato per ragioni d'ufficio e per adem-
piere al pagamento dei tributi doganali.' 

Spettera al magistrato, naturalmente, 
decidere sulle responsabilita. Resta solo 
da' sottolineare il tono molto ?ommesso 
della precisazione ed il fatto che du
rante il processo la collusione e le com-
piacenze tra il «doganiere-miliardo» • 
la societa «Terni * sono state ampia-
m«atc documentate. > 

^ TORINO, 17 :••',.. 
hi/.Vn anzianb posteggiatorej perebsso d a un energumeno in automobile, che 
non • voleva pagargli l e cento lire della tariff a stabilita per il posteggio rego-
larmente autorizzato, giace in fin di vita in un ospedale di Torino. A pochi mesi 
di distanza dal caso del commissario Schiavone, siamo di fronte ad un altro 
inqualificabile«episodio - dello stesso genere, aggravato dal fatto che anche 
questa volta si e cercato di stendere un velo di omerta sugli avvenimenti.. Lo 
episodio di cui si ha notizia solo oggi risale infatti alia ,sera di lunedi. scorso. 
Perche un cost riguardoso silenzio? E* presto detto: l'autore dell'aggressione e un 
funzionario della Fiat, il dott. Steno Masserano, di 42 anni, abitante in corso 
Montevecchio 51. Quella sera e'era con lui sull'auto una ragazza, la figlia di un 

" alto dirigente della Fiat. 
II posteggiatore morente si 
chiama Pietro Marello, ha 
59 anni e vive solo con la 
moglie Maria Olivieri, di 
un anno piu giovane di lui, 
in.un alloggetto di via Mon-
ginevro 68. Pietro Marellp e 
silicotico: dopo anni di im- -
piego in fabbrica come pu-
litore, la malattia professio-
nale lo ha costretto ad ab- ; 
bandonare il lavoro sei mesi 
fa. Per integrare la pensiorie, 
il Morello si era fatto assu-
mere dalla < Cooperativa po. 
steggiatori >, ed - ogni sera, 
dalle 19 alia mezza, presta-
va servizio davanti al cine-
ma Ideal in piazza Statuto. 

Lunedi sera, verso le 20, ' 
una vettura si e fermata nel 
posteggio. Ne e sceso il.dr. 
Masserano, che e entrato 
nell'atrio del cinema, tratte-
nendovisi per un quarto di ' 
ora. Al momento di risalire 
in macchina, gli si e avvici-
nato il Marello, per esigere 
il pagamento di 100 lire. II 
funzionario della Fiat ha so
stenuto che • per una : sosta 
cosi breve non doveva pa
gare nulla. E' nato rapida- -' 
mente un violento alterco: 
il posteggiatore ha insistito, 
pretendendo il compenso do-
vuto. A questo punto allora 
l'automobilista ha - urtato 
rudemente il -- posteggiatore ' 
che cadendo, ha battuto la : 
testa contro uno scalino di -
pietra, •' ferendosi gravemen-
te.' Qualcuno ha telefonato ; 
ai carabinieri del pronto i n - ' 
tervento. U n testimone ave
va assistito a tutta la scena, 
ma si e reso irreperibile. In 
stato di incoscienza i l pe-
steggiatore e stato traspor-
tato al «Maria Vit toria» 
Di : fronte : ai carabinieri - i l 
dr. Masserano si e giustifi-
cato dicendo di « a v e r agi-
tq in un momento di rab-
bia >••.'•:•••• • ••-..-• - . ', ..-."'.'•••' -

I sanitari sospettano che 
nella caduta lo sfortunato p o . 
steggiatore si sia prodotto la 
frattura della base cranica. 
Sono inoltre sopravvenute 
complicazioni per l e precarie 
condizioni di salute del lo 
sventurato: in seguito all'in-
sorgere di un edema polmo-
nare e stato necessario pra-
ticargli la tracheoctomia. 

Le speranze, insomma, so - . 
no debolissime. -

L'analogia di questo episo
dio con il turpe « caso Schia
vone >, accaduto a Milano ad 
opera di tin commissario di 
polizia, dicevamo, e impres-
sionante. Come si ricordera. 
il dirigente di polizia, i l dot-
tor Schiavone non voile, 
nemmeno lui, pagare i l po
steggio ad un addetto guar-
dia-macchine. Dapprima si 
l imito ad insultarlo, ma poi 
lo fece prelevare dagli agen
ti del suo commissariato, l o 
fece trascinare nel le stanze 
del suo ufficio e lo picchio a 
sangue. Al malcapitato, rico-
verato piu tardi in ospedale, 
i medici riscontrarono la ca
duta della retina dell'occhio 
destro con conseguente per-
dita della vista. •.'.""'. 

Nel caso di Pietro Marello 
non si tratta della perdita di 
un occhio: ne va della vita. 

Ancora un esempio di ma l - . 
costume, • dunque. che non . 
coinvolge solo il funzionario 
«mode l lo> della «grande 
Fiat >, rivelatosi prepotente e 
manesco, ma quanti cercano 
di impedire che l'opinione 
pubblica venga a conoscenza 
del grave fatto che suscita 
indignazione. E le autorita? 
A quanto ci risulta flnora 
nessuna denuncia e stata pre-
sentata. II dott. Masserano e 
stato interrogato, ma contro 
di lui non si e ritenuto op-
portuno promuovere nessuna 
azione. 

P^ 
TORINO — Gino Paoli non sara operate . II prof. Dogliotti che ha visitato oggi il 
cantautore ha dato questo responso: un'operaxlone sarebbe molto pin pericolosa per 
la vi ta di Paoli di quanto non lo s ia 11 proletti le penetrato nel la regione cardiaca. II 
proiettile, infatti, si e stabilito in nn punto non vitale. II easo .d i Paoli non e i l 
primo di questo genere ed e probabile che l'organismo del cantante non snbira d i 
sturb! notevoli conseguenti al ferimento. Accompagnato dalla mogl ie e dal medico 
di famiglia, Gino. Paoli era giunto ieri a l le 12^0 a Torino, nella clinica Fornaca 
diretta dal prof. Dogliotti, il quale dopo aver lo sottoposto a tutti gli esami del caso, 
ha rinunciato all'operaxione, ed h a detto che i l m a l a t o . p u d senz'altro rientrare a 
Genova non appena egli vorra. Nel la 7 foto: Gino Paoli i v iene visitato dal medico 
personale, dott. Castellaneta e dal prof. Dogliott i (seduto a destra) . In fondo, in piedi: 
la mogl ie del cantante 

Feriti anche due passanti 

Revolverate 
contro un 
magistrato 

::': '..L-ji*;:»,-•*•• ENNA, 17. 
* II Procuratore della Repubblica di En-
na, dott. Vincenzo Quattrocchi e stato 
ferito da tre colpi di pistola in piazza 
6 novembre. L'aggressore, Salvatore S e l -
vaggio di 56 anni, e stato subito arre
stato. Nella sparatoria sono rimasti feriti 
anche due passanti: Giuseppe Milazzo e 
Rocco Di Francesca. II dott. Quattrocchi, 
colpito di striscio al io zigomo sinistra, 
al labbro inferiore e d a l l a coscia sinistra 
— con frattura del femore — guarira in 
40 giorni; il Di Francesca ne avra pei 
venti giorni e il Milazzo guarira in un 

: m e s e . • r^--*. - - • • --•>••_ «•. ~-r • • ... - -< .-. 
L'aggressione e inspiegabile. U Se l -

vaggio — che e un conterraneo del dot-
tor Quattrocchi, essendo entrambi nati 
a Mazzarino — da qualche tempo si era 
trasferito al Nord, o v e fa il cementista. 
Era tomato per pochi giorni. > 

In precedenza aveva ri porta to una con
danna ed aveva iniziato l e pratiche per 
ottenere la riabilitazione. A questo scopo 
aveva sollecitato Tinteressamento del 
magistrato. II-quale si era adoperato a 
favore del Selvaggio, tanto che la pra
tica era gia bene a w i a t a . II Selvaggio 
gia in mattinata, a l le 9, aveva fermato 
in strada il dott. Quattrocchi sollecitan-
do l'esito della pratica. •' 

•"»•" Anziche tornare a Mazzarino il S e l 
vaggio si e aggirato per ore nel le v ie di 
Enna poi ha atteso che alle 13 il Quat
trocchi uscisse dall'ufficio. Senza una 
parola gli si e fatto incontro e, estratta la 
pistola, ha cominciato a spa rare 

Fmorto 
Vittpr'n 

MILANO, If. 
£* deceduto questa sera, nel

la propria abitazione dopo un 
mese di malattia - ,il gr. uff. 
Vittorio Crespi. uno del 
proprietari del Corriere 
sera. Aveva 68 anni. 
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