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Criminate 

investimento 

al termine 

del week-end 

L'efferato delitto nei pressi di Locri (Reggio C.) 

Marco Coppalecchia, la piccola vittima, insleme con la mamma (a sinistra). L'unlca Iraccia del-
I'auto « pirata >: I'anello di un faro raccolto dalla polizla sul luogo della sciagura 

SI E COSTITUITO IL «PIRATA» 
CHE HA TRAVOLTO UN BAMBINO 
Chi scatena la follia? 

"J^fc//i un ligre ncl molo- ] 
•"•*• re: at momenlo del sor-

passo lira fuori la grinla n. 
«Scitp tnorti in un sorpassu 
per la tragivn cnrnmboln fra 
Ire nuto n. i\'n, rcrlo, frn la 
slogan puhbliciliiria — ntscs-
siva, effienco — di unn no-
lissimn murcit di cnrlniriinlc e 
In terribile notizia dvlln scia
gura di llnri, riporlitln mi 
giorni scorsi da tulli i quo
tidian!, mi rnpportn dirella 
nan esisle. Pure, sono le due 
farce di una siesta radio: da 
un lain In spintn niartellante 
alia maturizzaziunc, alia velo
cila seinpre pin spcriealala, al
ia trasformazione dell'automo-
bilc in un'arma aggressiva; dal-
Vallro il numem crescente di 
cadavcri clie, sopraltultn ogni 
dnmenica, restn suliasfalto del-
le strade. 

E' fatatc die sin cos), e pro-
prio inevilaliile rhc. di qui a 
nttobre, alia fine di cinscunn 
giornnta festivn. vi toccbi sato 
c.ontarc i carpi di bambini, di 
madri e di padri slrazinti e sa-
crificati al dio Auto? Due da-
meniclie fa le vitlinie sono sta
te quindici e n noi sembra 
una cifra mostruasa. I tecnici 
e gli statislici dclle qitnllro ma
te sostcngono, invece, chc si 
tratta di fenomeni abbaslnnzn 
irrilevanti, di frante a quello 
che succedc in America. Li le 
carneficine dei a giarni di ri-
poso T> danno cadavcri mntti-
plicati per died, mn 11. vivad-
dio, la matarizzazianc c, iitiln-
strinlmenie pnrlandn, un fatto 
srrio. Acconlenliamaci, dun
que, ncl paragone. Ftallegria-
nioci dei noslri 10 000 marli 
annul al con f ran to dei 50.000 
americani. 

In verila, il deslinn centra 
assai paco col falio cbc un cri-
tninale, a Torvajanica, falcia 
selte pcrsonc in mezzo alia 
slrada e massacru un bimbo di 
due anni e mezzo. E tanto me-
no centra qmiiuio lo stesso cri
minate decide di proseguire la 
corsa senza nemmeno accenna-
re unn frennla, quasi die ab-
bia fntlo riizzalarc i birilli di 
un bowling. 

A Hnri, per tornarc nlt'episa-
dio piu Icrrificanlc di queste 
due uttime settimane. la « 2600 
spin! i) cbc ha provocato In 
strage cm guidatn da un agia-
to studenle di diciotlo anni 
sensa palvnte, provvisto soltan-
to del foplio ro.c.i. Alia tigilia 
degli csami di maturita, it pa
dre — nolo ginccnlasn, dicono 
le cronache — aveva prrslalo 
il bolide al ragnzzo perche si 
dislraesse. per unn giln distcn-
sira. Bene, per far cnnlrnlo un 
figlio e farse indiipettsabilc 
mcttergli in mano un ditto di 
tritolo? 

E 9 una riflessionc chc tutti 
abbiamo fatlo leggendo. 

mm varrebbe anche la pena di 
stabilirc — senza alcuno spirito 
meschino — a quale condizio-
namento avessc cctuto il facal-
toso professionittn il giorno che 
scclsc propria qucll'mito presli-
giosa e micidiale. l:n tempo In 
icllura a quallro rnolr — data 
In scarsa diffusionc — era per 
se stesso un segno di di*tinzio-
nr saciale. I'oi gli indnslriali 
del set tore e i pcr*na<ori da 
loro slipriidiali dvciscro rite 
• un uomo senza un motorc non 
e un uomo «.- In il boom. Oz-xi, 
quindi. non bastn pin posse-
dere un vcicolo per trasferirsi 
da un posto aU'allro. per sbri-
gore meglin il propria lavaro, 
per saddisfarc legittime esigen-
xe. Ci vuole qtialcasa di piu, 
ci ruote il simbolo mctaliico c 
nerodinamico che rende tan si-
bile — dinanzi al porlonc. al-
Vutficio. aH'albcrco ddle va-
canze — la differrnza di 
classe. 

Una follia pracuratn, di mai-
3a, che inteslt tutti: chi unn 
macchinn non I'hn acqnistnta 
mncara e chi. at endoln gin, 
d*¥e migliorarla. Lccoli. allo-

ra, gli slogan: a Una vcnlata di 
accelerazione... provate a pre-
mere I'acccleratore... sentirele 
che fruslata di ripresa! t>. « Pri
ma... secanda... c tulli sono gin 
alia spallc!... pni la terza... la 
velocila vi vicne incantro... e 
siete in quarla... davanli a voi 
non e'e piu nessnno... e direle 
"che ripresa!" ». Ecco gli invili, 
i convincimenli satlili, le sedtt-
ziani. che rimbntzano dalla te-
levisione allc rivisle specialis— 
zate. dni carlelli slradali agli 
opuscati che Iravi nella cassct-
la dclle leltere propria con il 
tun name: pi it autostrade — 
chiedono con lotto filantropico 
— meno fonnalila per la con
cessions dclle palenti, benzina 
a prezzn basso, nssi attrezzali 
nelle cittii, sviluppo della via-
bilita minnrc, sotlopassaggi, 
svincali vetoci. « Quando Vauto 
va, tutlo vn ». 

T^ie/ro, a dirigere il concerto 
" frnstornanle di mille voci, 
a tessere la spiralc da ctti pri
ma o poi agnuno e. avvilup-
pato, e'e la Fial, per esempio. 
Anche con la sua Stampa tanto 
per bene e percio tanto piii 
indircllamentc suadente (come 
si fa a non preslare fette a un 
giomale che parln sempre con 
lono cosi mistiralo, che appog-
gia il centrosinistra, che si com-
muove per qttalsiasi sventura 
umana, che porta i fiari sul 
banco della scolaretln uccisa e 
dti ccniamiln lire alln madre 
sconvalln, che mohilita aerei 
per soccorrere i poveri indiani. 
quando sosliene In necessitA 
dcll'increntcnto automobilisli-
co?). Ci sono i colossi come la 
General .Motors, come la Ford. 

La genie spessn non lo sa, o 
non ci rifleiie. Si timita a vc-
dere che la socicta, le abiludi-
ni, i coslumi, la morale, perfi-
no il modo di digerire. sono 
cam binti e creile che tutlo di-
penda did progresso. Mn quale 
progresso? Quclla cite I'll lu
glio 196.1, stilt a slrada fra Dor-
mctletto e .Xovara, spinse Vin-
duslriate Coslanlino Catlanco ad 
assassinarc con un colpo di 
cacciavite il dollar Marin Maz-
zotlo che aid a asato superarc 
can una a giuliella» la sua 
ii 3500 n? O qiullo che il 9 giu-
gno scorso, sulla via Paulina, 
fece sen I ire alto sludente Ange-
lo llcrnardini, figlio di com-
ntercianle di atilorno'nli. il di-
ritlo di ammazzare a calci Vim-
piegaln lian Fcrrini che non 
gli avvta dalo slrada? O qucl-
lo chc ha indatto sabalo sera 
un anlomobilisla sconosciulo ad 
aggrcdirc a collellalc il giorna-
lain . Ingclo h'edeli, il quale pro
test a va per rsserc slain urialo 
di striscin dall'aiitn della stesso 
nggretsorc I tin to una slrada di 
Roma? 

Dinanzi a episodi estrcmi, 
ma non piii rari, come questi 
e dinanzi alle continue straei 
estive i racconti fantasrientifici 
hanno ben paco di avvenirisii-
co. t.n scrittore nmerienno CI. 
A. Smith ha « invcnialn n In le-
ziane del prnfcs*nr Frru Sae-
cu*. in una uniiertitn mnndia-
le dcU'annn 5'>»H, <;j/ rutin del 
•lio Auto: n 1 mici allicvi sa-
pranno indubhiamente che nc-
gli anni scorsi alcuni archcnln-
gi. sviali dal desiderio irre*pon-
sabile di crcare senuizinne a 
scapiio della rerita, hanno te-
nuto a bmtesimo una tesi per-
lomeno fanlasioxa. e cioe che 
non sia mni esislilo un dio 
Anto. Tali persane credona. a 
fingnna di credere, che i rei-
cali immolalari decli anlichi. 
c fenorme sarrificio di t iie 
itmnnc cnuutla dal loro urn. loi-
sero complclamrnle privi di si-
gnificato rcligiosa... Sfrullandn 
la credidiln dri loro ignnranli 
srguaci, i profeti F-nrifonl e 
Dodge seppero amma*snre 
enarmi fortune. Fu per Fin-
fluenza dri due profeti chc 
qucltn rcligiane ovuranlisln e 
sanguinarin si diffuse otunque, 

finn a che nessunn slrada me-
riquanea fu piii al sicuro dalle 
lonanli ruote dei veicali sacrifi-
cali n. 

¥ 7 " davvera fimlasciviizii que-
*-* sla. a cronnca realislira ap-
pena trnveslila? Psirhiatri, psi-
canalisli e socialagi. da parte 
loro. di'-ann che il com porta
mento selvaggin, irresponsabile. 
animali'sco infine, di chi sta 
al volatile, la conlinua e istnn-
tanea metamarloti delVuamo 
modrrna, che dalla specie pe* 
done pnssa a que 11 a aiitonmbi-
listn sal che si sieda a liarda 
di un veicalo. dvrivann da in-
numercvali fallori. Parlano di 
inibizinni e di fruslrazinni so-
ciali, di scalenamento. di rival-
sa, di valonla inconscia di af-
fermaziane, del In psiensi dn in-
certezzn che si ribaltn. E sara 
nnche cosi. 

A noi bnsterebbe che la gen
ie capissc da rlii e perrbe e 
scnlennta la follia di massa. 
qtiali origini precise abhia il 
condizianamenla chc giorno 
per giorno andiamo subendo. 
E chc, in ogni caso, si pren-
dessero suhito misurc fFemer-
genza. Quali? Riliro delta pa-
tenie di guida a chi si c reso 
responsabile di incidenli o di 
situazioni pericolase, severa se-
lezione agli esami, pesanli pe-
ne pecuniarie per quanii tra-
sgrediscono le name stradali. li-
mitazione delta velocila? l\'an 
e noslro compito deciderc. 

Qnalunque caia. tuilavia. che 
serva a ristabilire, legalmente 
e ragionevolmente ma anche 
inflessibilmenle, il vnlorc della 
vita umana. 

Qualunque cosa che non per-
metta piii, per esempio. all'au-
tore di un sorpasio in curva 
can spostamenio fino al ciglin 
sinistra della slrada di dire 
Iranquillamente, al giornatista 
di un seltimanalc che la aveva 
vislo c folografalo; «Di sor-
passi simili nc fnccin cento in 
un giorno. Perche. lei nan ne 
fa? E come fa a girare allora? 
C.reda a me: can te strade che 

abbiamo in Italia, cot Iraffico 
che e'e, se into dovesse vera-
mente seguire titttn cio che 
prescrive il cadicc stradale. sta-
remma freschi. Davrcmmo per 
la meno rinunciare all'auto. 
Chc, scherziamo? ». 

Giorgio Grillo 

Anche i genitori del piccolo sono rimasti 

feriti - Carbonizzati dopo uno scontro 

al Passo del Furlo due automobilisti 

Gravi scias*ure stradali si sono 
veriflcate fra le ultime ore di 
domeciica sera e le prime di ieri 
mattina: ogni sottimana, pur-
troppo il ritorno dalla breve va-
canza festiva deve registrare 
episodi nei quali all'imprudenza 
e alia inosservanza del codice 
della strada si aggiunge una no-
tevole dose di malcostume. 

Criminale addirittura. e stato il 
comportamento di tin automobili-
sta « pirata » che dopo venti ore 
di latitanza si e inline costituito. 

Costui. dopo aver ucciso nella 
sua pazza corsa un bambino e fe-
rito i suoi genitori. e fuggito senza 
fermarsi nemmeno un attimo. sen
za rallentare la sua folle andatura 
o cercar di prestar soccorso al
le sue vittime. L'episodio e av-
venuto sulla Litoranea della spiag-
gia romana di Torvajanica, al 
sedicesimo chilometro. Invano po-
lizia e carabinieri hanno dispo-
sto lungo tutta la strada costie-
ra una serie di blocchi stradali: 
il pirata era introvabile. Fino a 
che l'uomo non si e presentato 
spontaneamente alia polizia di lui 
si sapeva soltanto il tipo di vet-
tura che guidava. una « 1100 >. 

E' piombato pochi minuti pri
ma delle 23.30 su un gruppetto 
di persone che stavano attrave-
sando ai piedi il lungomare: si 
trattava di due fratelli Emanue-
le e Giovanni Coppalecchia, coo 
le rispettive mogli e figlioletti, 
Marco di due anni e mezzo e 
Alessandro di sei mesi. Il pic
colo Marco e stato preso in pie-
no dall'auto e scaraventato qual-
che metro piu in la: e morto sul 
colpo. I suoi genitori Emanuele 
e Luigina sono rimasti grave-
mente feriti. Purtroppo nessuno 
ha potuto notare la targa della 

Violini ifaliani 

venduti a Londra 

a prezzi d'oro 
LONDRA. 4. 

Un violino costruito dal liu-
taio italiano Giuseppe Guarneri e 
stato oggi venduto all'asta da 
Sothej'by a Londra per 13 mila 
sterline( quasi 23 milioni di lire). 
II violino. acqui«tato da un pri-
vato. Ian Soutzer. ha i cavicchi 
e 1'arco montati d'oro. 

Un secondo violino. uno stradi-
vano. e stato pure acquistato da 
un privato. Martin Lovett. per 
6.500 sterline (oltre 11 milioni 
di lire). 

Per i candidati alia maturita e all'abilitazione 

Oggi le prove di latino 

matematica e topografia 
Ieri hanno avuto luogo le impegnative tradu-
zioni dal latino: poche regole, molta filosofia 

Pro5c.cuono le prove seritte per 
i 180 m.la candidati agli esami 
di maturita e di abilitazione ma
gistrate e tecnica. 

Ion mattina i liceali — sia del 
classico che dello seientifico — 
e gli studenti delle magistral 
hanno eseguito la prova di lati
no. che consistcva nella tradu-
zione di un brano dal latino al-
i'ltaliano. per la quale erano con-
cesse quattro ore di tempo. 

Due dei tre brani da tradurre 
— quello dei licei classici e 
quello delle magistral! — erano 
di carattere e contenuto filosofico-
didattico. mentre la versione as-
scgnata ai candidati della ma-
tiinta scientifica era una breve 
relazione f a 11 a all'imperatore 
Traiano sulla condinone dei con-
dannati ai lavori forzati. Le ver-
sioni non presentavano eccessi\e 
difticolta di carattere sintattico. 
quanto di resa dclle espressioni 
e dei vocaboli filosofld. 

I candidati all'abilitazione tec
nica commerciale hanno invece 
r«eguito la prova di ragioneria. 
mentre i futuri geometri hanno 
afTrontato la prova di estimo. 

Per gli studenti dei licei scien-
tifici e degli i^tituti magistral 
il capitolo < latino ?eritto» e 
chiuso: oggi essi proseguiranno 
gli scritti con la prova di ma
tematica. Gli studenti dei licei 
classici dowanno invece ancora 
«o*tenere una prova di traduzio-
ne. stavolta dall italiano in la
tino. Sempre secondo il calen-
dario predi«posto dal MiniStero. 
i candidati per 1'abiiitazione tec-
nira commerciale «ostengono sta-
mane I'esame scritto di tecnica 
commerciale. mentre quelli per 
rabilitazione tecnica da geometri 
affrontano la prova di topografia 
e di disegno topografico. 

Domani. con le altre prove 
quasi tutti 1 ffnippi di studio 
avranno terminato gli csami 
scritti. 

vetrina proprio in quel momen-
to la zena era al buio per un 
improvviso abbassamento della 
corrente elettrica. Comunque. 
il pirata e stato velocissimo: ha 
pigiato ancora di piu suU'accele-
ratore e si e dileguato verso 
Anzio. 

Sulla strada la polizia ha tro-
vato solo I'anello di un faro del
la vettura: di li si e creduto, in 
un primo tempo, di poter risali-
re all'auto e. infatti. durante la 
notte. un auiomobilista e stato 
fermato. per essere pero rilascia-
to all'alba: era completamente 
estraneo alia tragedia. Le ope-
razioni di ricerca sono proseguite 
quindi a ritmo serrato lino a ieri 
sera quando l'uomo si e costituito. 

Si tratta di un giovane radio-
tecnico, Maurizio Carosi. di 28 
anni, abitante in via Clemente 
IX 35. era con la fidanzata, 
Franca Cacace di 23 anni. al 
momento dello investimento. 
« Stavo andando ad Anzio — ha 
raccontato — ho visto la fami-
glia all'ultimo momento. Ero 
stato abbagliato infatti dai fari 
di un'auto che viaggiava in sen-
so contrario. Poi, sono fuggito. 
senza pensare a quello che fa-
cevo >. Alle 21, ha varcato il 
portone di Regina Coeli. 

Meno grave per le conseguen-
ze che ha avuto. ma altrettanto 
significativo. un altro episodi*. 
avvenuto questo, sabato sera, ma 
solo ieri denunciato alia polizia: 
un pedone che stava attraversan-
do una via della capitale e stato 
urtato di striscio da un automo-
bilista. II poveretto. un gioma-
laio di 32 ami , Angelo Fedeli. ha 
pro'estato ad alta voce contro 
l'incauto guidatore. Non 1'avesse 
mai fatto: l'uomo che era alia 
guida ha bloccato di colpo la 
vettura, una « 1100 » grigia. ne e 
sceso. ed ha aggredito con un 
coltello colui che aveva urtato. 
II Fedeli ha abbozzato appena un 
gesto di difesa. due colpi vibrati 
con decisione lo hanno colto al-
l'avambraccio sinistra e all'altez-
za del femore. poi. altrettanto ve-
locemente. l'aggressore e nsalito 
in auto ed e ripartito. Con lui era-
no altre due persone. Stordito dai 
colpi e preoccupato per le con-
seguenze. Angelo Fedeli non ha 
avuto la presenza di spirito di 
notare la targa della < 1100 >. 
Perdendo sangue :'n abbondanza. 
il fento ha raggiunto il piu vi-
cino 05pedale. quello di San Gio
vanni. dove e stato medicato e 
giudicato guaribile in una quin-
dicina di giomi. Anche su questo 
episodio le indag.ni svolte non 
hanno dato finora alcun ris-.iltato. 

Una raccapricciante sciagura 
nella quale hamo trovato ornbi-
!e morte due persone e avvenuta 
la scorsa notte sulla statale Fla-
mTiia. all'altezza del Passo del 
Furlo. Un'uti'.:"!ar:a si e scontra-
ta frontalmente con un grosso au-
tocarro. Nell'urto la «500» si e 
rovesciata e mcendiata: i due 
passeggeri che si trovavano a bor-
do sono morti carbonizzati. I lo
ro corpi eano as^olutamente irri-
conoscibili: dopo Iunghe indagi-
ni si e riu?citi ad identifkarli 
per due persone resident! a Pe
rugia il medico Bruno Bianciar-
di di 41 anni e !o studente Carlo 
Anderlucci di 18 anni. 

La «500» procedeva sulla via 
con?o!are nei tratto Fossombrone-
Acaualagna. m direzione di que-
st'ultima locahta. La sciagura e 
avvenuta all'altezza del chilo
metro 250. Non si <a ancora con 
precisione come si sia svolta: 
r -n l i tana . ?.i:da:a dal dofor 
Bianc:ardi, e andata comunque 
a cozzare rrorralmente con l'au 
tocarro tarsato Perugia 46477, 
2'iida:o da Felice Neroni di Fo!:-
ax). Co5tui ha Visto la piccola 
auto rovesciarsi e quindi esplo-
dere in una fiammata. Nessuno 
ha potuto porta re soccorso. nes-
?I»TO poteva accosiarsi al rogo che 
resp^igeva chiunque con il suo 
insostenibile ca.ore. Nonostante 
l'mtervento dei vigili del fuoco 
di Cagli tutto e andato brucia-
to. La polizia stradale e riusci-
ta a mettere in^ieme alcuni fram-
menti del !ibre:to di circolazio 
ne della « 500 > sul quale e stato 
povsibile le^aere i nume.-i 87:wo. 
attribuibih alia targa deli'auto 
che. proven.va appunto da Peru
gia. Di qui si e giunti alia iden-
tificaz.one dei due sventurati. In 
seguito alia sciagura. la Flamt-
nia e rimasta bloccata per pa-
recchie ore: si sono formate Iun
ghe colorme di automezzi che so
no passate a 'enta andatura. alter-

1 nando i Miui di marci«. 

A raffiche di mitra 
ucciso Varciprete 

Sconosciute le ragioni 
del delitto - Nessun in-
dizio per identificare il 
colpevole - Ferito il 

sacrestano 

REGGIO CALABRIA. 4 
La 850 di don Antonio Espo-

sito, arciprete di Cimina. sta
va costeggiando una siepe. 
mentre il sacerdote ritornava 
dalla celebra2ione di una Mes-
sa. Tra gli aibusti ha brilla-
to per un istante la canna 
corta di un mitra. E' partita 
la raffica. II prete. gravemen-
te ferito, ha aperto lo spor-
tello, si e rotolato sulla stra
da. L'assassino gli e stato so-
pra, lo ha finito con un'altra 
raffica. Non si e curato. in
vece, del sacrestano che. fe
rito. e ra rimasto nell'auto. 

L'allucinante delitto e avve
nuto a Canaletto. una frazione 
di Cimina, non disunite da Lo
cri, a oltre cento chilometri di 
distanza da Reggio Calabria. 
Non si conoscono. finora. le 
ragioni dell'attentato, ne quali 
car te abbiano in mano gli in-
quirenti per giungere a una 
identificazione deU'assassiivj. 

Don Antonio Esposito. 33 an
ni. era dal 1959 arciprete della 
chiesa-madre di Cimina. Da al-
cune settimane celebrava la 
Messa anche a Cirella. nei co-
mune di Plati , a poco piu di 
venti chilometri dalla sua se-
de, poiche la parrocchia di 
Santa Maria Assunta e momen-
taneamente senza sacerdote. 
Anzi: proprio in questi giorni 
le autorita ecclesiastiche ave-
vano annunciato 1'imminente 
designazione di un nuovo par-
roco. 

Anche questa mattina don 
Antonio si era alzato molto 
presto per poter essere. alle 
sei. a Santa Maria Assunta; 
dove, infatti, ha celebrato la 
Messa. Lo ha accompagnato. 
come sempre, il sacrestano 
Antonio Mediati (35 anni). Do
po la celebrazione e dopo es-
sersi intrattenuto qualche mi-
nuto con i parrocchiani sul 
sagrato. l 'arciprete e salito 
sulla sua auto, una 850 grigio-
scuro e ha imboccato la pro-
vinciale che porta a Cimina. 

Alle 8,30. nella chiesa-madre, 
don Antonio avrebbe dovuto 
officiare una cerimonia fune-
bre. 

Come si e detto 1'attentato e 
avvenuto proprio durante que
sto viaggio di ritorno. quindi 
poco prima delle 8. L'arcipre
te aveva rallentato. abbordan-
do una curva. e proprio in quel 
momento ha crepitato il mitra . 
Lo sparatore doveva quindi sa-
pere le abitudini del sacerdote 
e doveva aver preparato con 
cura l 'appostamento. 

Dopo aver consumato il de
litto l'assassino si e dato alia 
fuga, probabilmente attraver-
so i campi. II sacrestano non 
ha potuto dare alcun schiari-
mento in proposito: «Quando 
sono stato ferito — ha detto 
— mi sono sdraiato sui sedili 
anteriori deli'auto. dalla quale 
intanto don Antonio era salta-
to fuori. Sono rimasto cosi. 
seminascosto. nella speran/a 
che l 'aggressore non mi vedes-
se >. 

Antonio Mediati. sanguinan-
te. si e sollevato. ed e uscito 
daU'utilitaria. solo quando ha 
sentito sopraggiungere un'au-
tomobile. Ha chiesto aiuto. e 
stato trasportato all 'ospedale 
di Locri dove e stato giudi
cato guaribile in venticinque 
giorni per ferite varie ma leg-
gere. 

La salma dell 'arciprete e 
stata trasportata nell'obitorio 
del cimitero di Cimina dove 
verra sottoposta ad autopsia. 
Le indagini sono svolte dal 
procuratore della Repubblica 
di Locri. dott. Palermo, dal 
comandante della squadra di 
polizia giudiziaria dei carabi
nieri. maresciallo Alfredo Vi-
tello. dalla polizia. Anche il 
maggiore dei CC Aldo Lanari . 
comandante la compagnia di 
Locri. si e recato a Cimina. 

Sul luogo del delitto sono 
stati trovati. par te nell'auto e 
parte sulla s trada. venticin
que bossoli di mitra. Sulle 
principal s trade della zona 
sono stati istituiti posti di bloc-
co. ma fino a questo momen
to. sembra che il piu fitto mi-
stero permanga su tutta la 
vicenda: non si riesce a com-
prendore chi avesse interesse 
a rliminare l 'arciprete. 

Non viene scarta un'ipotesi: 
che 1'uccisione di don Anto 
nio E":po«ito abbia tma qual 
che rorrela7ione con il delitto 
perpetrato un mese addietro. 
sempre verso Canaletto. di cui 
rimase \ i t t ima un bracriante 
agricolo. Non e stato scoper-
to neppure Vautore di questo 
assasMnio. perpetrato a colpi 
di fueile. 

La sentenza della Corte d'Appello di Perugia 

Condannati a otto anni 
i frati di Mazzarino 

Quasi un «trattamento di favore» rispetto alle pene inflitte ai tre laici 
che dovranno scontare rispettivamente 24, 17 e 14 anni di reclusione 

17 morti nei Nepal 
per un terremoto 
KATMANDU - II terremoto 

che una s«tlimana fa ha col pit o 
la zona di Bajhang. nei Nepal, 
ha provocato la morte di 17 per 
sone. la perdita di 377 capi di 
bestiame. la distruzione totale di 
980 case e parziale di 1680. Al
cuni villaggi della stessa zona 
sono ancora isolati a causa di 
giganteschc frane provocate dal 
sisma. 

Dal nostro inviato 
PERUGIA. 4 

I frati di Mazzarino sono sta
ti condannati: otto anni di ;e 
clusione per fra Agrippino e al-
trettanti per fid Veiitin/io. He 
sponsabili di una luntfa ~oiie di 
estorsioni, i « fra lupaian do 
vranno toi'nare in caicere ner 
scontate la pt'na. ^e la --en'en 
za di oggi. come e molto pi(>-
babile. verra confermata e resa 
dednitiva dalla Cassazione. 

La Corte d Assise d'Appello 
di Perugia, la quale ha preso la 
decisione dopo quattr'ore di ca
mera di consiglio, ha condanna-
to anche i « gregari laici >: Gi-
ro!amo Azzolina a 24 anni di re
clusione. Luigi Salemi a 17 anni 
e Filippo Nicoletti a 14 anni. Vi 
e ancora sproporzione, come 
sempre c avvenuto in questo 
processo. celebrato gia quattro 
volte, fra il trattamento ri^er-
vato ai frati e quello. mol'o :vti 
duro. usato nei confronti dei 
laici. Ma ciu che uitei estiva 
era die la senten/.a nstabilH-o 
1'equilibno. dicesse die colui die 
commette reati. sia esso reli^io 
so o civile, deve pagare. E la 
Corte, con la decisione presa 
dopo una !unga discussions, ha 
tagliato corto sullo « stato di ne-
cessitii» e sull'altra storia del 
« male minore accettato per evi-
tarne uno peggiore». ha. cioe. 
respinto le varie tesi difen-ive 
con le quali i « fra lupara » sjie 
ravano di es=ere as^olti. pur 
essendo risultati responsabili di 

una serie di reati. per i quali. 
per anni, Mazzarino, e divennto 
un regno di terrore. 

Che co<a signifies, scendondo 
niei paiticolari. que>ta senten
za7 Semphcemente che il we-
cltio c teniuto fra Carmclo. de-
cecluto un anno o me//o fa in 
s'ome con fra A'-Mippino e fra 
Vcnan/io. trasfnrmo i' com on 
to m - una centi.i'e operatixa del 
banditisinn ?. tanto per u^nre 
una eNniessione del P M. Dal 
convento. seritte con la «Oli
vetti » dei frati. partivino le let-
tore minatorie. Erano dirette ai 
possidenti del pjie^e e dicov'ano 
all'incirca: i o ci date tanti mi
lioni. o vi ticcidiamo». Seritte 
da frati molto istruiti (uno e 
professore di diritto canonico) 
le lettero erano pero piene di 
errori. Evidentemente. per far 
credere che gli autori fossero 
poveri isnoranti. La lettera get-
tava nell'aimoscia chi la rcove-
va. cosi quando fra Carmclo. 
n un altro dei due frati. s, pre 
•»entava in casa del ricatt'ito. 
\eniva accolto come un libera-
tore II discorso del frate era 
ancor piu -emplice della lettera 
minatoria: « figliolo. ti conviene 
pagare. Questa e sente che ^on 
scherza. Paga. paga... ». \lolti 
pagarono e baciarono le mam di 
fra Carmclo. ringraziandolo per 
aver fatto da mediatore. Angelo 
Cannada. non pago e venne uc
ciso con una scarica di lupara. 
...non si scherzava. dunque, a 
Mazzarino. 

Quando la banda venne sco-

peita. i fiati tentarono — an
che con foituna. lino ad un cer-
to momento — di struttaie anco
ra la tecnica messa in atto per 
le estorsioni, anche so cio non 
fu tioppo .somplk'o perche era 
chiaro the una paite dei soldi 
provenienti dai riiattati era fl 
nita nei libretto thuu-.ino di uno 
dei fra lupara 

I rehj«iosi segiinnno una du-
plice pista: 1) «• Siaino stati co 
stietti — dissero — a metteici 
dalla parte dei banditi. i quali 
ci avevano terrorizzato. facendo 
minaeee oscure contio noi tutti »: 
2) «Anche so ci siaino niessi 
con i banditi — aggiunsero — lo 
abbiamo fatto per il bene delle 
vittime. cioe per convincere i 
ricattati a pagare. evitandn di 
essere uccisi con un col|K) di 
lupara f. 

Una simile I'mea difensiva Ct«-n-
tata per I'ennesima volta anche 
qui a Perugia) non avrebbe avu
to alcuna foituna se non ci fos
se stato di mezzo il saio. che ha 
creato. anche giustamente <e si 
vuole. una prevenzione di inno 
cenza e di buona fede nei con
fronti dei religiosi M.-i qti.ilsiasi 
prevenzione di innocen/a. si spcz-
7a. crolla. quando le prove c-nn-
trarie sono troppe E cosi <> siato 
per fra Agrippino e frn Venan-
/io condannati ormai per la sc-
conda volta. con una senten/a 
che. riiH'tiamo, sara diflicilmen-
te annullata dalla Cassazione e 
die per conseguenza diventcrn 
esecutiva. 

Andrea Barberi 

Chiesto dal P.G. nei procedimento di Cassazione 

« Confer mare lergastolo 
a Fenaroli e Ghiani 

II dott. Parlatore ha sostenuto anche la giustezza della condanna a 13 
anni impartita a Carlo Inzolia — Confutate punto per punto le tesi dei 

difensori — L'ultimo intervento di Parte civile 

II P.G. di'lla Cassazione, 
dott. Tito Parlatore. ha chie
sto la conferma dell'ergastolo 
per Ghiani e Fenaroli e dei tre-
dici anni di carcere per Carlo 
Inzolia, nei corso del suo inter
vento nella discussione del ri-
corso presentato dai tre impu-
tati contro la sentenza emessa 
dai giudici di Appello. 

La possibility dcll 'errore giu-
diziario c agitata dai difenso
ri come uno spauracchio. un 
fantasma > e destinata. secondo 

il P.G.. a r imanere tale. II 
dott. Par la tore ha sostenuto in
fatti che il processo per 1'uc-
cisionc di Maria Martirano non 
pud essere considerato un pro
cesso indiziario: e Ben rara-
mente — ha detto — in un pro
cedimento sono state raccolte 
tante prove probanti come in 
questo caso >. Per il P.G. le 
scntenze di primo e secondo 
grado sono « bene articolate e 
perfettamente mot ivate». per 
cui « non esiste alcuna ragione 

I 

I 

Legittima suspicione nei XVI secolo 

// processo ai 
topi di campagna 

~i 

BOLZANO. 4. 
< Gli tmpulati non si pre-

senlano all'udienza perche. 
a cau*a delta precoce ve-
ntila dell'inrerno. sono ca-
dutt in letarpn. II dilxtttimento 
c quindi rinnato al 2 maogio 
prossimo >. Co-i d prestdenle 
del Tribunate di Glorenia 
(Yal Venosta) alia prima 
udtenza del proce.^o cele
brato contro i topi di cam-
paqna nell'oJtobre del 1519 e 
nei maaaio dell'anr.o succes
sive. 

E' uno deqlt inr.umcrernli 
giudizt contro animah. inten 
tatt in Tiroio ncl corso del 
XVI secolo (farr.n^o quelle, 
al aallo, poi hruaato sul 
rooo per sireaoner'a. vmpu-
talo (fi arer fatto un vovo); 
ma e \l primo di cui ct sta 
perrenulo un dcttaahato pro
cesso verbale. E~ slato sco^ 
perto nei aiorni scorsi. 

Imputatt. dunque. i fopi. 
La loro colpa: aver danneo-
giato le eampaane nella zona 
dello Stelno. 1 contadmi ave
vano pen<ato. a tutta prima. 
di ricorrcrc a un buon e*or-
cisla per allnnlnnarp auel 
flaaello dalle coltirazioni. Poi, 
put dcmocTiUcarnentp. hanno 
adito le vie leach denuncian-
do i topi al Tnbunale. 

II processo si e miziato, 

terrore di mo^che cavalline. 
zanzarc e ftmili noiosi c pcri-
colost m.-etti. Eali ha quindi 
richiestn — e ottenttto — le 
attenuanti nenertche. 

Ma la sentenza e stata 
uiua'mente dura: esilio per 
i topi, entro due settimane: 
con proroaa di altre due set
timane per i topi € in buona 
fede e mtnoratt. t piw vec-
cln e i oioramssimi ». // Co
mmie *i sarcht>e tmpeqnato 
lion soltanto a nnn tollerare 
intemperanze di alcun aenere 
contro ah imputatt. ma anche 
a dar loro tin allnqom tempo 
Tancn m attna che rewsscro 
fnhbricati qh appositi cam-
mmainenti sopra i ftumi. per 
permettrre I'esodo. 

II prr*-es<o. repolarissimo. 
si caneludeva con questa 
frase: * Cnpia della sentenza 
potra essere ottenuta da chiun-
que. Anche dai topi >. Per 
dimnstrare che non vi sarebbe 
stata an<mnsita verso gli im-
putati. comunque, era stata 
presa una misura motto si
mile alia leoittima suspicione: 
Mima Schicarz. pubblico ac-
cusatore. era stato chiamato 
da un'altra zona. 

Se e da vnsnre che s> trat 
taste (oiudm. presidente. ac-
cusatnre e defensor?) d> alle 
on rier'i mr,rrm che non are 

dopo il rinvio. nella latitanza vano altro da fare: Conradin 

IL 

dri roditori. Tuttaria e*si 
sono s:att aaqhardamente di-
fesi dall'avvocato a~ufftcio, 
Hans Grienebner, che ha illu-
strato ai died giurati le vir
tu dei topi di campagna, vcro 

Sftetzoer. w.o dot giurati. per 
esempio. passd alia storia per 
aver salvato croicamente la 
sua nare nella grande bat-
taalia navale tra Andrea Do-
ria e Ugo Moncada J 

per annullare la decisione del 
la Corte d'Assise d'Appello e 
di celebrare un altro processo, 
come vorrebbero gli imputati ». 

II dott. Parlatore ha confti-
tato punto per punto le argo-
mentazioni dei difensori degli 
imputati: innanzi tutto la ri-
chicsta di invalidazione del mi 
crofilm che smenti I'alibi di 
Ghiani e quella di invalida/.in 
ne della perizia automobilisti-
ca che fece sostenere al PM la 
possibility, da par te di Fena 
roli. di accompagnarc Ghiani 
all 'aeroporto della Malpensa. 

Per quel che riguarda le te 
stimonian7e del Ferrnrrs i e di 
Reana Trentini il PG sostiene 
che si t rat to di confronti alia 
americana incccepibili. I-a log 
ge stabilisce che le persone 
impiegate per il confronto ab 
biano qualche somiglinn/a con 
I'imputato; ebbene. affcrma il 
PG « in oueslo ca«o la diligen/a 
del giudice istniltore fu mcti-
colnsa: il magistrato free indo*-
sare ai presentt una cnmicui 
bianca. scarpe nere e abito hui. 
indumenti ehe. secondo i te-
stimoni che avevano \ is to 
Ghiani in via Monaci e sul 
trcno. I'elcttrotecnieo avrebbe 
indossato il giorno del delitto*. 

Ancho il nome segnato dal 
conduttore dei vagoni lotto. Go-
ri . sul famoso foglio vrrde. uni-
tamente al numero della patrn-
te di Ghiani — prnsegue il dott. 
Parlatore — e incontrovcrti-
bile. ' Ma la rircosfanza rhe 
ci da la massima trar.ouillitn 
— ribadisce — o 1'ammissione 
dello stesso Fenaroli. il quale 
ha dichiarato di aver \ iaggiato 
la notte t ra il 7 e l'ft settem 
bre insicme a Ghiani >. 

Respinte vengono anche le ee-
cezioni a proposito della vali
dity di Egidio Sacchi come te-
stimone. a causa della sua in-
criminazione per falsa testimo-
nianza: se bastasse questo per 
non udire un teste — ha detto 
il dott. Parlatore — non ci sa
rebbe piu un procedimento con-
cludibile. perche un falso te-
stimone basterebbe per scon-
volgere qualsiasi inchiesta o 
processo. 

In prima mattina a v e \ a par-
Iato l'ultimo avvocato di Par
te civile. Pacini, occupandosi 
soprattutto di Inzolia e affer-
mando chc la pena (13 anni) 
era stata un atto di bonta dei 
giudici. 
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