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Difficili da superare i problem! dell'esodo d'agosto 

Duecento treni straordinari per tutta Ita
lia - L'arteriosclerosi estiva delle strode 
nazionali - Record di furisti in Sardegna 

- Su tutta la penisola, cielo 
sereno. In tutta Italia, tem
perature' che oscillano fra i 
30° (Venezia) e i 39° (Cata
nia). Lungo tutie le coste, 
marl tranquilli e • venti de-
boli, > al massimo leggere 

. brezze. I meteorologhi sono 
ancora piu ottimisti per la 
prossima settimana. Le spo-
radiche manifestazioni tem-
poraleschia che/hanno costel-
lato luglio e continueranno 
forse find'a tutta la prima' 
decade di questo mese, ces-
seranno di colpo, su tutti i 
fronti, prima di TTerragosto. 
II caldo avra quindi libero 
sfogo, senza alcuna tenden-
za a dimimiiie. Nbn c'e da 
meravigliarsi se l'esodo dal
le citta diventa quasi totale. 

Una gran parte di roma-
ni ha lasciato la capitale fin 
da sabato scorso. « Ma i pru-
denti sono stati molti ,— di-
chiara un: addetto alle fer-
rovie della stazione centrale 
— e il numero piu rilevante 
di partenze da Roma sara 
quindi ' concentrato fra sa
bato e domenica prossimi. 

. Per allora' abbiamo predi-
sposto . nove treni straordi
nari ». '; r • . •. 

€ Che" linee serviranno? », 
abbiamo domandato. 
- « Quattro di questi : treni 

rafforzerahno " tutto l'arco 
Milano - Roma - Palermo. 
Gli altri ~ percorreranno la 
linea .del la . riviera .ligiir.e, 
quella dell'Adriatico e quel-
la del Brennero. Le vacan-
ze all'estero, infatti, sono 
ogni anno piu numerose >. 

Grisbi 

di 25 
milioni 

al Tritone 

' ' Venti pelllcce per venti-
cinque milioni di lire: ecco 
i| bottino dei ladri penetra-
ti in una delle piu lutsuose 
pelliecerie romane: la «Pic-
cioni-, in via del Tritone 47. 
I malviventi, naturalmente 
rlmasti sconbtciuti, al sono 
servitj di chiavi false. II 
furta e stato scoperto sol-
tanto ieri mattina, quando 
i proprietari della pellicce-
ria hanno ' rlaperto II ne-
gozio. I ladri hanno porta-
to - via pelllcce di viso-
ne, cincilla, brelnchwantz, 
astrakan: per - ora II va-
lore della - merce rubata 
tocca — come abbiamo det. 
to — i 25 milioni, ma I'in-
ventario non e stato anco
ra ultimato e non e escluso 
che i danni possano au-
mentare. 

I malviventi hanno agito 
di notte. II vigile notturno 
in servizio nella zona non 
si e accorto di nulla: le 
porte del negozio, . infatti, 
non presentavano ' nessun 
segno di acasso. Una vol-
ta nell'interno della pellic-
ceria, i ladri hanno mano-
messo tutti gli scaffali, de. 
dieando maggiore attenzlo. 
ne a quelli che ccnteneva-
no. le pellicce dj maggior 
valere. Hanno' tratcurato, 
perd, tin'cassette del ban-
cone di - vendita. E' stata 
una fortuna: dentro v| era-
no custodlti quattro milio
ni e mezzo in contanti. Per 
la stessa strada, dopo aver 
preso quanto piQ hanno po. 
tuto, i malviventi sono fug. 
giti senza lasciare traccia. 

Ieri mattina, poi, appena 
II furto e stato scoperto, 
sono intervenuti gli agen-
ti della « mobile • e del 
commissariato Trevi. Le 
Indagini sona iniziate su-
blto dopo, ma per ora non 
c'e stato nessun risultato 
positivo. Un'altra ipotesi 
su come i ladri possano es. 
sere entrati nella pellicce. 
ria e stata avanzata dagli 
investigatori. I malviventi 
potrebbero essersi introdot-
tl attraverso un portone vi-
cino all'ingresso del nego* 
zlo per passare poj nella 
pellicceria da una porta se-
condaria. Ma anche que-
st'ultima ' non e stata rin-
venuta manomessa. Stando 
a " questa seconda ipotesi, 
dopo il furto, i malviventi 
sarebbero fuggiti per una 
via traversa a via del Tri
tone. Dopo I'inventario, il 

Sroprietario del negozio si 
recato al commissariato 

per la denuncia. In tan to, 
negli ufftci della - poJIzia 
scientifica, si stanno ana-
lizzando tutte I t impron-
t« rilevate sugli scaffali • 
•ul baneons del negozio. 

Ma c'e chi si concede va-
canz.e brevi, vacanze povere, 
limitandosi a ' raggiungere, 
dalla capitale, i luoghi fre-
schi piii vicini: il Lido di 

fOstia, i Castelli, Fiuggi. So
no centinaia di migliaia di 
persone, un ' formicaio che 
prendera d'assalto trenini e 
puIlman. 

Queste le dire/romane: sul 
piano nazionale. le FF.SS. 
hanno predisposto un -' pro-
gramma di treni straordina
ri * di rinforzo che prevede 
200 convogli supplemental 
per un totale • di • diecimila 
carrozze straordinarie., 

Siille strade ' nazionali > i 
problemi. delr traffico per i 
prossimi : giorni - sono, pur-
troppo e senza tema di esa-
gerazione, molto spesso in-
solubili. E' il caso della ri
viera ligure: l'arterioficlero-
si estiva del traffico strada-
le in Liguriae-oramai arri-
vata a punte insuperabili. II 
turismo delle due riviere ne 
sta ricevendo un colpo mor-
tale. Aliquote elevatissime 
di stranieri hanno gia diser-
tato le spiagge liguri per al-
tre piu facilmente raggiun-
g i b i l i . •••• • ' . : • • • • - -• •••• >v:•-•.••• 

Nonostante questa forzata 
selezione, si assiste ad episo-
di inauditi. Sabato scorso, 
ad ' esempio, • sono sbarcati 
quasi . . cohtemporaneamente 
a Genova, sei, settemila tu-
risti. Naturalmente gli ospi-
ti si ' sono > riversati verso 
Portofino, una . tappa ; d'ob-
bligo. Trasportati da alcune 
dozzine di pullman. si sono 
trovati letteralmente imbot-
tigliati nelle strette curve 
della strada per Portofino — 
come e noto nessun a auto
strada ne esistente, ne " in 
progetto 'consente di giun-
gervi direttamente — ' ed 
hanno potuto raggiungere il 
borgo dopo diverse ore di 
sosta sotto un sole infuocatb. 

Non si tratta di un caso 
isolate: tutte le piu belle lo
cality ligurj — S.5 Marghe-
rita, Alassio, Rapallo — si 
trovano nelle medesime con-
dizioni. La soluzione cui pa
re si vada pensando — ma 
non c'e i' molto tempo per 
attuarla — e quella di sosti-
tuire le normali vie di co-
municazione con servizi ma-
rittimi adeguati, che - colle-
ghino Genova con le diver
se localita delle due riviere. 

Nell'ultima settimana 1'eso. 
do verso le coste sarde ha 
raggiunto < punte • inusitate. 
Nei primi cinque giorni di 
agosto le navi di linea hanno 
sbarcato a Olbia e a Golfo 
Aranci ' 9083 passeggeri e 
1600 automezzi. La giornata 
di piti intenso movimento ,e 
stata quella di ieri, durante 
la quale - le navi-traghetto 
delle FFSS hanno superato 
ogni record precedents con 
830 passeggeri e 278 auto
mezzi. ,"-•-••.-

Le motonavi in partenza 
dalla Sardegna sono invece 
deserte: basta pensare che. la 
motonave < Citta di Nuoro* 
ha - lasciato due giorni' fa 
Olbia diretta a Civitavecchia 
con un solo passeggero a bor. 
do. Anche questo e'un record 
che non ha precedents • 

Tali - cifre sono incorag-
gianti per il turismo e con-
tribuiscono a dissipare molte 
preoccupazioni nate dil'ini-
zio della stagione estiva. 
L'afflusso » di villeggianti 
continental! in giugno e in 
luglio non era stato all'al-
tezza,: infatti, delle aspetta-
tive nate '•• con il • famoso 
c boom » turistico sardo or-
chestrato gia da un anno da 
un'abile - campagna propa
g a n d i s t s . . II record • rag
giunto in questi < giorni • fa 
prevedere che il culmine ve-
ro e proprio verra raggiunto 
con 1'approssimarsi . della 
mezza estate. -

Le localita di mare sem-
brano avere una prcvalenza 
di prefererize suite localita 
montane. Le punte di pre-
senza di turisti registrote a 
Capri, all'isola d'Elba. alle 
Tremiti, a Ponza, sulle cd-
ste della Versilia e sicilia-
ne, sono certamente superio-
ri a quelle registrate a Cor-
tina d*Ampezzo, al Seslriere, 
al Terminillo, in Sila. Bifo-
gna tenere perd conto che 
queste ultime sono sfazioni 
di vjcanze anche invemah, 
che i costi di residenza e di 
attrezzatura sono jndubbia-
mente superior! e il gene-
re di divertimenti offcrti 
rnclto meno popolar!. .'i 

: Cinquemila persone hanno fatto ala 
a) paSsagglo .delle. bare di Marcelli, 
Crisostomi, Pundaro, Ronci e Proietti, 

: le cinque vittime di Bagni di Tivoli. I 
,funerali si sono svolti ieri mattina in 
San Biagio, officiante il vescovo, mons. 
Faveri. La chlesa era gremitissima, 
nonostante il caldo soffocante. Le mam-
me di Fundaro e di Crisostomi, e il 
padre di Ronci, colti da crisi nervosa, 
sono stati trasportati a braccia al-

I'esterno ' del tempio; la' madre- di 
Proietti e svenuta ma, ripretasi, ha vo-
luto ritornare accanto all'urna del'fi-
glio. Alia fine della funzione, II vesco
vo ha letto un messaggio di cordoglio 
del cardinale Cicognani, che esprime-
va la commozione di Paolo V I per la 
sciagura. Presente, in rappresentanza 
del governo, i| minlstro Folchi. 

Dopo la cerimonia, i cinque feretri 
sono stati deposti sul carri funebrl, • 

trasportati, in co.rteo, in largo Garibal
di. Lungo la strada sono state abbas-
sate le saracinesche dei riegozi.-Una 
gran folia si e unita ai'congiunti delle 
vittime e ha seguito 1 carri. Dopo una 
breve sosta nella piazza, ogni mac-
china e partita per la sua deatinaxio-
ne: per Roma quelle dl Fundaro, Mar. 
celli e Ronci; per Vlllalba quella di-
Crisostomi, per II locale cimitero quella 
di Proietti. 

II processo contro i l paese senz'acqua 

Fatti di Niscemi: la difesa 

lamontatura 
I cpnsiglieri comunali votarono un o.d.g. contro i l paese 

Dal no$tro bviato 
CALTAGIRONE. 6. 

• Attraverso - I'analisi • che la 
difesa sta conducendo sui fatti 
di Niscemi, si va penosamente 
sgonfiando la montatura "mes-
sa" in piedi' dagli accusatori 
in base ad un cumulo inverosi-
mile di menzogne, di false dl-
chiarazioni, di testimoniame 
spudoratamente mendaci • che, 
quanto meno, dovrebbero por-
tare i responsabili • a rispoh-
derne davanti ad un tribunate. 
Eppure, sulla • base • di queste 
^accuse* accolte in blocco dal 
Pubblico ' Minfsfero. si k po
tato ascoltare la richiesta pau-
rosa di 153 anni di coricere " : 

Ieri e oggi si sono susseguiti 
nelle ariinghe difensive gli av-
vocati Cartia, Colaleo, LucentL 
Vullo. Da ognuno di essl e ve-
nuto un nuovo duro colpo alia 
montatura scopertamente tenta-
ta nei- verbali dei carabinieri. 
Gia Vavvocato Colaleo rilevava 
che questo processo — senza 
Vaddebito del reato di villpen-
dio — non avrebbe dovuto 
svolgersi davanti a una Corte 
di Assise, ma in tribunate. La 
inesistenza di questo reato, pe-
raltro, e stata ammessa dallo 
stesso Pubblico Ministero. Nes-
suna conferma hanno dato. 
neppure le testimoniame piu 
attendibili. al presunto schieta-
mento militate della folia sulla 
piazza, come goffamente si leg-
ge nei verbali. Ne da alcuna 
delle deposizioni si pub desu-
mere — senza cadere nei ridt-
colo — che la folia avesse lo 
obirMiro di aggredire i carabi
nieri e di Invadere il mnnici-
cio. Se per assurdo questo fos
se stato il forsennato obiettivo 
dei manifestanti — ha affer-
mato Colaleo .— ebbene, una 
folia di migliaia di persone po-
teva davvero attuarlo, dinanzi 
ad un gruppetto di una decina 
di carabinieri. Ma perchi, poi. 
questa folia avrebbe dovuto ag
gredire i carabfnteri e assal-
tare il tnumcipfo?- Per piechla-
re i consiglieri comunali? Ma 
questi se ne erano andatl di 
gia a casa, in tutta tranquillita. 

Lo gente ee Vaveva con I ca
rabinieri? Ma del rapporti tra 
carabinieri e cittadfni, tra cars> 

binieri e dirigenti sindacali si 
e parlato. in questo processo, 
addirittura in termini di frater-
nizzazione. I consiglieri comu
nali, al coimo del livore e drf-
[J'astiosita, - solo pochi minuti 
prima avevano consacrnto, in un 
ordvne del giorno - approvato 
unanimemente, il loro rimpro-
rero risentito e H loro biasimo 
per questi carabinieri che con 
i dimostranti trattavano corret-
tamente, osavano discuiere con 
i dirigenti, pennettevano si Ze-
vassero critiche all'indirizzo de-
gli intoccabili amministratori di 
Niscemi. '•- - • • - • - ••••.- - .-

Non e possibUe riferirsi — 
ha notato Vavvocato hucenti — 
ad un motivo razionale, umano, 
psicologico,' per spiegarsi, ami. 
per dare credito alia fandonia 
del lancio di pletre contro i 
carabinieri. Qui hucenti e tor-
nato ad un esame prectso della 
responsabUHa diretta e perso
nate, del giovane capita no Far-
ro negU aovenimenti di quel 
giorno. L'tnoenzione del lancio 
di pietre, prima deWuso" dei 
candelotti, - e eridentemerae il 
precedente artificioso creato a 
giustificazione delVordine di 
sfoHare con la forza la piazza. 
Serve a giustiflcare Voperato 
del capitano Farro verso i suoi 
stessi svperiori poichi appare 
evidente che. senza il lancio 
aggressivo dei candelotti contro 
la folia, non ci sarebbe stato 
neppure un lancio di pietre e 
non ci sarebbe stato questo as
surdo processo. Al capitano 
Farro potrebbe essere data una 
scusante: quella della sua gio
vane eta che lo indnsse a dar 
ralore di suprema giustizia al 
miserero/e ordine del giorno di 
rampogna dei consiglieri di 
Niscemi. Si aggiunga a cib un 
colloquio acuta dal - capitano 
Farro, proprio davanti al por
tone municipale, con il primo 
dei consiglieri renuti suila piaz
za, a riunione ultimata, certo 
Senttna. • Colloquio che avra 
avuto senz'oltro il tono della di
retta pressUme. 

Sono tantl ad aver visto i 
due ' parlamentari affannosa-
mente. Lo stesso Sentlna ha 
confermato. i suoi abbocca-
mentl con U capitano Farro. 
Questi soltanto ha negato, di-

speratamente, di aver cono-
sciuto quel consigliere. - di 
aver gli parlato, di essere stato 
con lui e con altri nei locali del 
CirccHo di Niscemi. Tutte circo-
stanze inappuntabilmente con-
trollate e che il Farro ha ne
gato anche se alia Corte aveva 
giurato di 'dire soltanto la 
verita » . - • - " 

Cost, ora, ci si trova dinanzi 
alia richiesta di una condanna 
a oltre sette anni di carcere 
per ciascuno dei dirigenti in-
dicati come i responsabili del

la manifestazione — Panebian. 
co, '• Maggio e Alma — per i 
qualt nemmeno UKO dei testi 
ha potuto confermare le accu
se mosse contro di loro.'-.i--:--' 
- / difensori hanno concluso 
chiedendo che" Vassoluzione 
venga sancita nella forma piu 
completa. respingendo Vassur-
do tentativo che li vorrebbe 
condannati per fatti di cui a 
ben altri va addebitata la re
sponsabUHa. 

Lorenzo Maugeri 

E7 AGGADUTO 

#,?v?. 

15 mila incbini 
• . . , . • . - -

II culturista - romano Italo 
Grasso ha stabiiito ieri un biz-
zarro record mondiale: e riu-
scito a inchinarsi 15 mila vol-
te di seguito senza mai fermar-
si. In linguaggio ginnico que
sto movimento viene definito: 
"Piegamento degli addominali 
su piano verticale-. Battendo 
di 5 mila flessioni il primato 
di un giovane americano. Ita
lo Grasso ha vinto una scom-
messa di 200 mila lire. Egli 
detiene . anche il record • di 
~ flessioni dei bicipiti» • ed e 
riuscito a fare 8 mila palleggi 
con la testa. Contento lui.„ . 

Antdpsia Ward 
LONDRA — L'autopsia sulla 

salma < dell'osteologo Stephen 
Ward - e - stata eseguita ieri 
mattina dal dottor Donald Tea-
re. I risultati dell'esame autop-
tico saranno resi noti dopodo-
mani. n -caso* Ward, mtanto, 
continua a campeggiare sulle 
prime pagine dei giomali in
gles!: grande rilievo e stato da
to ieri alia notizia che il gio-
catore professionista Joe Wade 

•%_ _..̂  

e la moglie. l'attrics Corinne 
Gray, hanno annunciato la lo
ro partenza per Los Angeles. 
aggiungendo:« Ritorneremo con 
le prove dell'innocenza di Ste
phen Ward -. 

Deceduto Bellentani 
MONTECARLO — Si e avu-

ta i«ri notizia della morte, av-
venuta una settimana fa. del 
conte " Lamberto Bellentani. 
marito di • Pia Betlcntani. la 
donna che fu al centre di una 
clamorosa vicenda di cronaca 
nera. La Bellentani. il 16 set-
tembre del 1948, , ucci.«e ' rel 
Grand Hotel Villa" d*Este lo 
amante ' Carlo Sacchi. I co-
niugi vivevano separati dal-
1'epoca del delitto. Neppure la 
uscita dal carcere di Pia Bel
lentani servi. infatti. a riunirlL 

Tenenioto a Teroi 
TERNI — La terra ha tre-

mato leggermente a Terni e in 
provincia. A Camerino sono 
state awertite 3 scosse, nei ca-
poluogo due. L'intensita e sta
ta calcolata intorno ?1 quarto 
grado della scala Mercalli. - -

La camorra a I me reato ittico 

assassin/ sono 

cc Benedetto Bonaffini, il mandante, ha fatto uccidere un suo 
ex contabile. Francesco Furci e Carmelo Genovese sono gli 
esecutori>> - Vivono liberi e rispettati ma rischiano I'ergastolo 

Tre assassini, secondo la Cor-1 

te : di Cassazione,' Bond in li» 
berta. Camminano tranquilla-
mente, rispetta)i e temuti per 
le vie di Medina. Uno di loro 
— Benedetto Bonuffiui — • e 
forse il personaggio piu ricco 
e influente della citta. II 20 ago
sto del' 1957 fece" uccidere, que
sto e il giudizio della' Suprema 
Gorte. uh suo ex dipendente:'il 
commerciante di peace Giovan
ni Caravello. 11 quale aveva 
< osato« intentargli una ver-
tenza civile per question! ein-
daeali e mettersi • a vendere 
per suo conto senza chiedergli 
il permesso. La Cassazione ha 
indicato anche . i nomi degli 
e=ecutori del deiitto: FranceAso 
Furci e Carmelo Genovese! 

E' necessario fare un passo 
indietro ' per esporre ' rapida-
mente L'origine di questo giudi
zio, che in Sicilia e nei resto 
d'ltalia euscito scalpore e che 
prese il nome di « processo con
tro la camorra del mercato del 
pesce -. • •* • ... 

II 20 agosto del 1957 fu uc-
eiso a colpi di coltello, a Mee-
sina. in via Salandra, Giovanni 
Caravella, ex contabile di Be
nedetto Bonaffini, • il « re del 
peece » di Messina. L'accusa so-
6tenne che la vittima era stata 
eliminata, per ordine del suo 
ex datore di lavoro, da France
sco Furci e Carmelo Genove
se con la complicity di Dome-
nico Sergi. IL processo in Assi
se si concluse. il 16 maggio del 
1959, con la condanna all'erga-
stolo di Benedetto Bonaffini e 
Francesco Furci e con l'assolu-
zione per insufficienza di prove 
degli altri due imputati. 

In appeilo (sentenza del 30 
dicembre 1961) anche i due ac-
cueati condannati al carcere a 
vita furono assolti per insuffi
cienza di prove. Contro questa 
decisione ricorse la Procura Ge. 
nerale. chiedendo 1'annullamen-
to della sentenza e un nuovo 
processo. La Corte di Cassazio-
ne,. 1'8 giugno di quest'anno, 
ha accolto le richieste del Pro
curator Generale (che non a-
veva ricorso, perd, contro l'as-
eoluzione di Oomenico Sergi) 
e ha ordinato che Bonaffini, 
Furci e Genovese vengano nuo-
vamente * proceseati. affidando 
il giudizio alia Corte d'Aseise 
d'Appello di Catanzaro. / 

Ieri, il presidente della pri
ma sezione della Corte di Cas-
sazione. a due mesi dalla sen
tenza, ha depoeitato la motiva-
zione scritta. In questo docu-
mento sono contenute le pe-
santi accuse delle quali si e 
detto all'inizio. 

E* evidente «la contraddito-
rieta » di quella sentenza •« per-
che riconosce — cosl si legge 
nella motivazione a proposito 
del verdetto di assoluzione — il 
predominio - monopolistico ' del 
Bonaffini sul mercato - ittico. 
predominio esercitato attraver
so sopprusi, angherie e intimi-
dazioni. ne ricorda i precedenti 
di individuo awezzo alia vio-
lenza, ne dipinge la cerchia di 
amici facinorosi, primo fra tut
ti il Furci. suo socio al cinquan-
ta per cento nonostante non ab-
bia messo nella societa neppure 
una lira, riconosce pure che 
l'azione - giudiziaria intentata 
dal Caravella era stata inter-
pretata dal Bonaffini come of-
resa al suo prestigio, riconosce 
che il delitto era stato organiz-
zalto e che il doppio sfregio sul 
volto della vittima era stato fat
to per vendetta, ma mette poi 
in dubbio. con argomentazioni 
speciose. irrazionali, contrad-
ditorie e colme di omissioni, le 
prove a carico degli imputati 
e. in particolare. il duplice ri-
conoscimento operato sul Fur
c i - . •'•'•' '-- •'•-••>••- • - « ^ v . .-«• • 

Queste dure parole non han
no bisogno di commenti e spie-
gano anche l'orjgine del delit
to e le sue modalita. Giovanni 
Caravella fu fatto uccidere — 
questa e la tesi della Cassa-
zione — da Benedetto Bonaffi
ni per vendetta. Francesco Fur
ci e il nome di uno dei due 
killer: fu visto fugglre snbito 
1'omicidio. -•; 

La sentenza della Corte d'Ap
pello di Messina - ammette inol-
tre — anche questo e teatuale 
dalla sentenza — come causale 
la vertenza giudiziaria iniziata 
dal Caravella contro il Bonaf
fini ed invece di trarne le con-
seguenze le paralizza ' con un 
ragionamento arbitrario e in-
concludente. ^ostenendo che puo 
sorgere un ragionevole dubbio 
(sulla colpevolezza) • dal fatto 
che il Bonaffini aveva dato 
mandato al suo awocato di 
proseguire la vertenza civile*. 

Secondo la Corte di Cassazio-
ne uno dei fatti che non pos-
?ono essere messi in dubbio e 
che Domenico Sergi (Vimputa-
to contro la cui as:oluzione non 
e'era ricorso) si rec6 sette gior
ni prima del delitto dal Cara
vella. invitandolo a rinunciare 
all'azione civile. Dopo questo. 
incontro l'ex dipendente di Bo
naffini disse a un teste: «Mi 
gioco pure la pelle. ma i soldi 
alia mia famiglia non li deb-
bono levare-. 

A prooosito . di Francesco 
Furci si legge: - L e ragioni di 
perplessita della sentenza di 
assoluzione per i riconoscimenti 
sono illogiche e contradditorie. 
La sentenza della Corte d'ap-
pello ammette, infatti, la vali-

ditii> dei due maggiori .testi di 
accusa (qliello'che vide fugglre' 
I'imputato dopn il delitto e un 
altro che ricevette le confl-
denze della vittima pochi giorni 
prima della sua morte) e' do-
veva, quindi, trarne le logiche 
conseguenze •>. 
' -La falslta dell'alibi di Car

melo Genovese — e scritto an
cora " nella' motivazione della 
Cassazione — e ammesso dai 
giudici della Corte d'appello e 
la loro decisione di escludere 
che questo imputato sia il se
condo autore materiale del-
I'omicidio • pare ^arente e lacu-
n O S a « . • •...-•.:•;•.. >;:'•:;>.. :: y • ui; 

" Dopo aver affermato ancora 
una volta che Ferdinando Bo
naffini e il mandante del de
litto, la Corte di cassazione ha 
scritto: «E* evidente la \spro-
porzione fra la qualita e la 
quantita probatoria degli de
menti accusatori amniessi dalla 
sentenza e la futilita e ipoteti-
cita delle argomentazioni gene-
rat rici del dubbio ». • .. 

Senza precedenti e la cori-
clusione della motivazione del
la Cassazione: «Pur nei suo 
compito istituziohale di stretto 
sindacato di legittimita, questa 
Corte non puo esimersi dal-
l'indicare che fattori deterhii-
nanti per un congruo convin-
cimento debbono nella specie 
desumersi dalle situazioni pro-
cessualmente accertate e non 
condotte dalla sentenza impu-
gnata alia loro naturale"con-
fluenza con gli altri elementi 
di colpevolezza. .. ••,... 

«Fra queste principalmente 
sono: il fallimento dei labo-
riosi alibi risultati artefatti, il 

vasto reclutamento di testi 
falsi, le subornazioni tentate 
e consumate, le intimidazioni 
ai testi piu importanti, le nu
merose insidie tese alia giu
stizia per sviarla dal suo corso 
regolare, il dominio del Bonaf
fini ! su. tutto .l'andamento del 
processo. i rapporti dello stes
so con tutti gli altri soggetti 
infliiehti nella vicenda. la co-
mime organizzazione di mezzi 
difensivi indice finale della co
mmie organizzazione del de
litto ». ..-.. - • 

Cosl la Cassazione. Ripetia-
rno che non necessitano com
menti. Se non sbagliamo, pe-
"ro, Benedetto Bonaffini. toma
to in liberta dopo la sentenza 
di assoluzione per insufficienza 
di prove, ha ripreso (ammes
so che stando in carcere lo a-
vesse abbandonato) il control-
lo > del mercato del pesce a 
Messina. Ma non e escluso che 
la Cassazione, o la Corte d'ap
pello di Catanzaro. dopo questa 
sentenza. ordinino di nuovo lo 
arresto del Bonaffini — 11 cui 
mandato omicida assurge, sem-
pre secondo la motivazione, a 
«.certezza indiscutibile» — e 
dei suoi « scherani •* la respon-
sabilita dei quali «diviene un 
dato da acquisire senza per
plessita". E' probabile, insom
nia, che una volta tanto i col-
pevoli paghino a caro prezzo 
un « regolamento di conti »: da 
cio,' infatti, derivo il delitto. 
U -Caravella, lasciato Bonaf
fini", tento di mettersi in pro
prio. inf ran gendo cosl la legge 
del piu forte. 

.. '•;;. a. b. 

In via Botteghe Oscure 

dairascensore 

Per oltre mezz'ora un ragazzo i rimasto prlgioniero in un 
ascensore, con i pels! scfiiacciati fra il montante superiors 
della cabina • I'orlo del pozzo deli'atcensore stesso. Per 
alcuni minuti ha gridato a luto, poi e svenuto per II dolor*. 
E' accaduto ieri pomeriggio, in via dtlle Botteghe Oscure 34, 
nsi magazzini della societa Tessab, di cui II sedlcenne Gio
vanni Bernardo • dipendente. E' stato neccaaario IMnter-
vento dei vigil! dal fucce per libsrare II ragazzo. Par for
tuna il giovanetto non ha riportato gravi fratturo. NELLA 
FOTO: Giovanni Bernardo mentra v l tn* traaportato «M vi
gil! del fuoco al San Giovanni. 
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