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I poliziotti lo avevano bloccato per caso in un canalone presso Nuoro 

Mesina circondato sf ugge ancora 
Sotto il fuoco dei mitra 
ha raggiunto la macchia 

II bandito stava passeggiando col cane in 
una strada campestre — Convinti che stesse 
per arrendersi, gli agenti si sono distrat-
t i — Afflusso di baschi blu nella zona e inu
tile battuta — «Ma forse non era 

Graziano Mesina 

» 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 23 

Stnnianc stavnno per prcndcrlo; ma lui, Graziano 
Mesina, il piu famoso e (etnuto bandito sardo, e sfug-
gito ancora una volta alia cattura. Un esercitn di ba
schi blu gli da la caccia da mesi, nell'abitato di Orgo-
solo e sul Supramonte, notte e giorno. Quando sem-
bra che stia per cadere in trappola, Grazianeddu, 

forse per la sua abilita di 

Assolto un tassista 

Non e reato 

dipingere di giallo 

il proprio taxi 
MILANO. 'n. 

II propnctario di un taxi dipinto interamente 
di giallo che circola per le .strade di Miluno 
e stato assolto con formula piena dall'accusa 
di non aver ubbidito ad un provvedimento del-
I'autonta cornunale. 

Non e la prima volta che Domenico Pellegrino 
di 37 anni, di Messina, si trova nei guai |)er 
la sua originate auto: gia un'altra volta era 
stato processato per la slcssa ragione ed anche 
in quel caso era stato asso'.to. 

Alcuni mesi or sono la vistosa auto del Pel
legrino e saltata agli occhi dei vigili urbani di 
Milano i cniali si sono a(Trettati a segnalarla 
all'assessorato competente. II V.i gennaio scorso 
un vigile urbano notificava al Pellegrino un 
provvedimento dell'assessore cornunale ai tra-
sporti e alia vigilanza urbana e gii intimava 
di consegnare la licenza cornunale. le targhe 
con i numeri del taxi e il contrassegno dei 
turni. II Pellegrino si oppose cd entrambi fini-
rono in questura. Un commissano accerto ad 
ogni modo che il conducente non si era opposto 
all'invito di declinare le proprie generality, ma . 
si era rifiutato di ubbidire al provvedimento 
scritto. 

Il verba le del vigi!e urbano ha seguito il suo 
corso e oggi si e avuto il processo. 

«Quel provvedimento non e legittimo- — ha 
affermato il conducente del taxi —. Deve essere 
preso dal Consiglio cornunale e non da un as-
sessore. Comunque il mio taxi non contravviene 
a) codice della stradt. tnche se e dipinto di 
gitllo. Siemo o non siamo in regime di demo
c r a t ? >. 

II pretore lo ha assolto perche il fatto non 
costituisce reato. 

il processo alle cosche 

Sorci nega di aver 

partecipafo al 

massacro di Cinisi 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO. 23 
Vincenzo Sorci. uno degli imputati del processo 

alia mafia palermitana che si celebra a Ca-
tanzaro, ha ammesso che conosceva Angelo La 
Barbera. ill costruttore che e il personaggio 
centrale del processo. Di fronte alia polizia e 
al giudice istruttore Sorci aveva negato questa 
conoscenza. Perche? «Mi era messo paura >. 
dice. 

Sorci ha ammesso di aver viaggiato con don 
Angelo: a Milano. Catania. Roma, t Pagava 
sempre lui». Anche U carfe gli pagava. « E 
siamo stati a Napoli. al "Mediterraneo"». 

PRESIDENTE - Quanto si pagava? 
SORGI — Francamente non lo so. 
P. M. — Diecimila lire. 
LA BARBERA — II « Mediterraneo» e di pri

ma categoria. ma pagavamo lo stesso soltanto 
tremila lire. 

E" una dichiarazione da nulla. Ma e anche la 
prima volta che Angelo la Barbera parla, dal-
I'inizio del processo. 

Tra le numerose tmputazioni di Sorci. la stra-
ge Se ne tratta subito: I'esplosione della « Giu-
lietta » al tritolo di Cinisi. che uccise uno del
la cosca Greco. Cesare Manzella, e dilanio il 
guardiano Fihppo Vitale che. gia morto. era al 
volante. 

Ma Sorci dice naturaimente di non saperne 
nulla: « Ho letto tutto sui giornali ». Nega anche 
di aver preso parte alia sparatoria alia pesche-
ria Imperio. di aver fatto il contrabbando. di 
esser stato in contatto con Butera. Ulissi e i 
fratelh Termini. 

Franco Martelli 

Sparano 
agli agenti 
e riescono 
a fuggire 

TORINO. 23. 
Sparatoria nll'alba fra al

cuni sconosciuti e due agenti 
di polizia che pattugliavano 
la zona della Pellerina, alia 
penferia della citta. 

Gli agenti Manzella e Pic-
ciau. della stradale. a bordo 
di una cl lOOt si erano fer-
mati a latn .della strada ed 
avevano iniziato una serie di 
controlli bloccando alcune 
auto Gli occupanti di una 
«Giuliettn ». invece che fer-
marsi aUalt . hnnno anertn il 
fuoco Gli agenti sono saliti 
sulla loro auto ed hanno ri^po 
sto con le loro armi Gli sco
nosciuti. ad un certo momento. 
hanno abbandonato I'auto e si 
sono dati alia fuga. La mac-
china della polizia e stata col-
pita da ben quattro proiettili 

Bimba f ugge 
mentre i 
genitori 

si separano 

CALTANISSETTA. 23. 
Da quindici gorni poliz.a c ca

rabinieri della provincia di Cal-
taiu>>c:ta ruercano una banib.-
na di novo ann:. Brunella Seddo. 
scomparsa mentre i suoi genito
ri. nell'iifficio del pretore d- San-
ta Cater na Villarmosa. f:rm.»-
vano i! verbale con il quale 'a 
piccola veniva affidata dal pa
dre. prof. Calo^ero Seddio di 43 
anni. alia mad re. A!foo*a Can-
natella. di 36 arm:. 

La bamb.na era stata lascia 
ta ad attendere m una sa!e;ta 
att gua alio stad o de'. pretore. 
ma quando i due conuigi e.i ;1 
macistrato '."hanno cercata. Bra 
nc'.la era scomparsa. Van. sono 
*tati tutti i tentativi di nntrac-
c.ar'a. In jn primo tempo .<; era 
sj^pettato che il prof. Sedd.o 
avesse tentato di fare sco-npa-
r r e la bamb na per non conse-
gnarla alia madre. m3 questa 
inotesi c stata scartata. 

Incarcerati 
due obiettori 
di coscienza 
in Sardegna 

CAGLIARI. 23. 
Un obiettore di coscienza e 

stato condannato da un tribu
n a l militare e un altro e 
stato arrestato dai carabinieri 
per scontare sei mesi di pri-
gione 

Michcle Luce, di 20 anni. 
da S. Croce dj Magliano 
(Campobasso) 6 I'obiettore 
condannato a quattro mesi di 
rcclusione per disobbrdienza. 
II Luce, recluta del 152. reg-
Cimento di fanteria Sassari. 
si era rifiutato di indossare 
la divisa in quanto ministro del 
culto e testimnne di Jeova. 
Giampaolo Concu. di 22 anni. 
da Carbonia. e I'obiettore trat-
to in arresto dai carabinieri. 
Era stato condannato a sei 
mesi di reclusione dal tribu-
nale militare di Padova. 

u o m o a b i t u a t o a l i a f u g a , 
f o r s e p e r c h e a v v e r t i t o in 
tempo, riesce sempre a farla 
franca. Anche questa mattina 
il famoso latitante orgolese. 
proprio nel momento in cui 
alcuni poliziotti erano pronti 
ad arrestarlo, con un balzo e 
scomparso nella boscaglia. 

Erano le 8 passate. Una pat-
tuglia della polizia stradale si 
trova va in servizio di perlu-
strazione sulla Oliena-Orgoso-
lo. G!i agenti. arrivati ad un 
chilometro e mezzo da Or-
gosolo. avvistavano un giova-
ne intento a percorrere in fret-
ta. ma con circospezione, uno 
stretto sentiero sottostante la 
strada principale. L'uomo por-
tava al guinzaglio un cane 
bianco a chiazze nere. e te-
neva sotto il braccio un pacco. 
Gli agenti. quasi certi che si 
trattasse di Mesina. intimava-
no immediatamente 1'alt e 
puntavano i mitra. 

Lo sconosciuto schizzava via 
dalla strada e. chinato. rag-
giungeva di corsa una cana
lone. in regione Turrute. Era 
il luogo ideale per nasconder-
si. Tuttavia gli agenti non si 
davano per vinti. Dopo aver 
sparato alcune raffiche di mi
tra a scopo intimidatorio. era-
no certi che avrebbero porta-
to a termine con successo la 
battuta. II giovane — dalla 
apparente eta di 20 25 anni. 
quanti pressappoco ne conta 
Mesina — si e fermato. ha 
finto di arrendersi. Ma era so
lo una mossa tatt ica: i suoi 
avversari . ormai sicuri di 
averlo in pugno. hanno allen-
tato per un istante la vigilan
za. Cid e bastato: in un at-
timo il bandito e scattato fuo-
ri dal nascondiglio ed e scom
parso nella fitta vegetazione. 

Le ricerche sono proseguite 
per la intera giornata. con la 
partecipazione di numerosi 
carabinieri e poliziotti afflui-
ti da Nuoro al comando del 
vicequestore Madia e del ca-
pitano Nasse. Niente da fare: 
Mesina. ancora una volta. si 
6 dimostrato imprendibile. Piu 
tardi. sfuggita ormai la pre-
da. la questura suggeriva: 
«For se non era mica lui ». 

E' stato invece piu facile 
cat turare uno dei suoi piu fe-
deli gregari. Graziano Mug-
giano. di 26 anni La cattura 
del giovane e avvenuta sta-
notte. nella sua abitazione. 

Graziano Muggiano era col-
pito da mandato di cattura 
del giudice istruttore del tri-
bunale di Nuoro. emesso I ' l l 
agosto scorso per il sequestro 
del commerciante Peppino Ca-
pelli. Quando i carabinieri e 
gli agenti si sono presentati 
nella sua casa. la madre ha 
tentato di convincerli che il fi-
glio si trovava in campagna. 

E' ^eguita una perquisizio 
ne Graziano Musgiano 6 sta
to trovato nasco^to in una ca-
mrretta all'iiltimo piano Si e 
fatto prendere senza opporre 
alcuna resi«;trnza. 

Col suo arreslo. salcono a 
dodici i mandati di cattura 
operati per il sequestro del 
Capelli. 

Giuseppe Podda 

in poche righe 

lancialo « Cosmos 192 » 
MOSCA — L'umone Sov.etica 

ha lanciato oggi un nuovo sa
tellite articiale. il «Cosnv« 192>. 
it secondo in tre giorni. Secon-
do l'agenzia Toss l'orbita per-
cor?a dal satellite c arcolare e 
dista dalla terra 760 chilometri. 

La Toss aggiunge che tutti gli 
strumenti di bordo funzionano 
normalmentc. 

Fugoe il sospettato 
TORINO - Osvaldo Quero. il 
tipografo ricercato come presun-
to uccisore de! orot. Bruno Ixo-
ni. forse e nuscito a fuggire 
in Svizzera. Ucci'se. pare, per
che aveva 5peso del denaro che 
doveva consegnare al proressio-
nista. 

Spara alia mogjie 
. CASALE MOXFERRATO — L'o-
pcraio Rodolfo Boschetto. di 36 
anni, ha sparato due colpi di 
pistola contro la moglie &tafal-

da Martinelh di 33 ann:. dalla 
quale \ i \ e \ a scf>arato. La don
na e mor:bonda allospedale. 

Tragka collisione 
RIO BRAVO (Messico) - Un-
dici persone sono rimaste ucci
se e quattordici gravemente fe-
rite in un ternbile incidente 
stradale. A un lncroc.o. un auto
bus e un camion sono veruti a 
collisione. 

Sfrage deH'auto 
EXXEPETAL iGermama) - Un 
auto e pombata su un gnippo 
di persone in atresa delKauto 
bus. II bilancio della sciagura 
e di 5 morti e 4 fenti. 

Scontro fra treni 
CHARLEROI (Beloio) - Un tre-
no passeggeri e un merci sono 
entrati in collisione tra Far-
ciennes e Chatelineau. La loco-
mottva e due vagoni d*1 mi-

\oglio pas*ccgen sono usciti dai 
b.nari. Trentacinque persone 
«ono r.maste fente. 

Prenotazione eleffrontca 
ROMA — II direttore generate 
delle F.S.. Ruben Fienga. ha 
annunciato che entro il 1968 en-
trera in funzione un cervcllo 
elettronico che convogliera da 
tutti gli ufRci intemi ed esteri 
le prenota?ioni dei posti sui 
treni. 

Al bando lo SIP 
NEW YORK — La commis<ione 
americana di con'.rollo sui me-
dictnah ha chiesto la messa al 
bando della sostanza alliicino 
geha STP. Pare sia ancora piu 
potente e pericolosa del noto 
LDS. 

• 

Piu criminalila 
NEW YORK - Nei primi die-
ci mesi del 1967 i delitti nella 

citta .ii Xew York sono aumen-
tati di o'.tre il 13'>. Forte e 
stato l'aumento delle rapine e 
delle aggressioni. Gli omicidi so
no saliti da 5.15 a 617. 

Uccisi da « agenti» 
LOS AXGELES — Secondo la 
documentazione di un avvocato 
per\enuta dalla Jugoslavia, la 
moglie dell"attore Michael Roo-
ne Barbara e il suo amico 
jugoslavo Milos Milocevic. fu-
rono uccisi. il .10 gennaio dello 
scorso anno da non meglio pre-
cisati agent'. 

Due incidenti ferroviari 
PALERMO - Alia stazione di 
Altavilla Milicia. un locomotore 
e un carro merci sono usciti dai 
binari senza orovocare \ittime 
o danni. Nei prcssi di Cefalu 
un'auto e caduta sui binari del 
treno ed e stata investita da un 
convoglio. I due occupanti sono 
rimasti feriti. 

—I 

M i a Farrow non si accontenta d i una part icina 

SINATRA ROMPEANCHE 
CON LA TERZA MOGLIE 

-$**>%.>: *£r-*;\, -•-'-' « 

II Lombardia Express | 

Pecore e macigni i 
fermano il treno ! 

MILANO. 23 
II «Lombardia Express » 

ha investito un gregge di 
pecore e ha evitato di fl-
nire contro alcuni grossj ma 
cigni collocati tra le rotaie. 
N'essun ferito, per fort una. 
tra i passeggeri e il perso
nate. II duplice pericoloso 
episodio si e verificato la 
scorsa notte tra Busto Ar-
sizio e Gallarate 

Venti i capi di bestiamt-
uccisi dal convoglio, die 
svolge servizio tra Milano e 
Parigi. Gli ovini superstiti 
si sono sparpagliati lungo la 
linea ferroviaria. cosicch6 
e'e voluta una buona mez-

z'ora per recuperarli e al-
lontanarli. Durante questa 
operazione sono stati sco-
perti 1 massi suite rotaie, 
a qualche centinaio di metri 
<lal luogo dell'investimcnto 
Sono in corso indagini. 

Nel frattempo, per evitare 
pericolose coinciden/e. il 
iraffico nella zona e stato 
fermato completamente. 1 
fonvogli secondari hanno ac-
cumulato notevoli ritardi, 
per attendere la partenza 
dell'espresso (avvenuta do
po una buona mezz'ora) e 
il suo transito per le sta-
zioni della zona. Verso I'al-
ba la normalita era com
pletamente ristabilita. 

HOLLYWOOD, 23 
E' durato sedici mesi il mnlrimonio tra Frank 

Sinatra, 52 anni, e Mia Farrow, 22. II loro 
agente Jim Mahoney ha comunlcato alia slam-
pa che I due si separano per un periodo di 
prova. Perche? Ipotesi ce ne sono, certezza 
nessuna. Frank e Mia non hanno infatti reso 
dichiarazlonl. 

A Hollywood parlano di una questione che ve-
de intrecciati interessl e affett i : Mia sta gi-
rando, da protagonista, il f i lm di Roman Po-
lanski « Rosemary's baby >; Frank ha detto: 
c Non ci vedlamo mai , vlenl a lavorare con 

me »; e le ha afferlo una particina di secondo 
piano in « The detective ». « Una particina? 
nemmeno per sogno» ha risposto Mia. E han
no deciso di lasclarsl, magarj soltanto per 
un po". 

La Farrow, figlia del defunto regista John e 
di Maureen O Sullivan, era al primo matrimo-
nio. Frank Sinatra, Invece, e stato marito di 
Nancy Barbato e di Ava Gardner. Negli am-
bienti cinematografici si ostenta stupore per 
I'annuncio; la coppia era spaccinla per mollo 
aff iatata: « Ma I'atteggiamento del cuore non 
basta > e stato II commento di alcuni intiml. 

La Corte ammette un errore e prosegue nel giudizio 

Sventata nel processo Tandoy una nuova 

manovra a difesa dei mafiosi imputati 
Rimessi alia Cassazione gli atti riguardanli un crimine — II rapporto del presi
dent rispecchia i limiti e i silenzi delTistruHoria — Violento scontro fra avvocati 

Dal nostro inviato 
LECCE. 23 

Per la seconda volta in due 
giorni (e que sto basti a confer-
mare quanto sia grossa e scot-
tante la posta in oioco). la Cor
te d'assise ha dovuto stamane 
contrastare. e alia fine e riti-
scifa a bloccare defimtwamen-
te, i tentativi di alcum seltori 
della difesa dei mafiosi di Raf-
fadali per mandare a carte 
quarantolto il processo per Vas-
sassinio del commissano Tan
doy. 

La base della manovra e sta
ta la stessa di ien. e cioe il 
fatto — certamente imtuale — 
che i due imputati Sctfo e Alon-
gi dovessero nspondere in due 
diversi procedimentt della stes
sa accusa: uno degli omicidi sui 
quali il capo delta Mobile di 
Agrigento aveva condotto tnda-
gmi assai parziali, per proteg-
gere alcuni influenti capi elet-
ton dc. 

I giudici pugliesi avevano ere-
duto di risolvere la grana de-
cidendo di stralaare dal pro-

BEATRIX 
FUMETTO 

SEXY PER 
TEDESCHI 

c Beatrik • e un essere 
che vive al di ffuori di 
tutto — spiega un fumetti-
sta tedesco, presentando il 
suo nuovo personaggio, che 
assomiglia proprio a Bea
trice Savoia. — Non ha 
passato, ne future, ma solo 
presente. Non rispetta dot-
trine ne convention*. E' la 
somma dei complessi piu 
comunj e piu rati che af-
fliggono ia donna del 2000B. 
Non si sa ancora se, nel 
fumelto sexy che avra Bea
trik per protagonista, ap-
paia qualche principe-fusto. 
(Nel disegno: il nuovo per
sonaggio del fumetti te-
dtschi). 

cesso Vaccusa gia altrove conte-
stata ai due mafiosi. Senonche 
oggi la difesa k tornata alia ca-
rica partendo proprio dalla de-
cisione della Corte che. secondo 
il legale di Alongi, spetlava non 
all'Assise ma alia Cassazione. 
La risposta della Corte si e 
fatta attendere Quasi due ore. 
fmo al primo pomenqgio. II 
processo riachiava stavnlta di 
saltare davvero. Ma. alia fine. 
i giudici han sapulo tagtiare la 
testa al toro con un gesto co 
raggioso: effettivamente — essi 
hanno detto con una nuova or-
dmanza — ci siamo arrogati un 
diritlo decisionale che non ci 
speltava; accogliamo il richia-
mo e rimettiamo quindi gli atti 
alia Cassazione, ma solo per 
quel che riguarda la posizione 
di Scijo e Alongi; per tutto il 
resto. pero. il processo contmua-

A seminar vento (e a comm-
ciare subito a raccogliere tem-
pesta) ha pensato. del tutto in-
volontariamente. lo stesso pre-
sidente della Corte quando. tra 
un'eccezione e una seduta in ca
mera dt co'isig'.to, ha potulo ft-
nalmente trovare un'oretta libe
ra per srolgere la relazione sui 
fatti per t quali si procede a 
Lecce per legiltima suspicione. 
Ancoralo alle conclusion! di una 
istruttona monca e obbietliva-
mente reucenle. il rapporto del 
dottor Motta ai giudici popolari 
non poteia che rispecchiarne i 
gravt Umitt. le pesanli ombre 

La lunga catena di delitti (sei 
omicidi. un tentato omicidio. le 
siom. estorsioni. attentati. ecc.) 
i rappresentata infatti nella sen-
tenza di rinvio a giudizio quasi 
come una bega senza scopo, 
come una vicenda di pura. sem-
plice e gratuda delmquenza. 
senza acceim ailo tfondo poli
tico 

Ancora: non una oarola i spe-
sa per spiegare come nacque e 
come fu co'.tivata. negli ambien-
ti della polizia e della magistra-
tura di Agrigento, la test che la 
eltminazione di Tandoy fosse 
stata dettata da motwt passio-
nali; e come tale test sia ser-
vtta alia mafia per due scopi: 
per combattere. nell'tnteresse dt 
un'altra fazione scvdocrocuita. 
il clan democristiano dei La 
Loggia e per snare le mdagini 
ial'.a rcra Disfa 

Inline neppure Yombra rf, una 
spiegazione viene formta del 
fatto che la dtrezioie delle 
nuoce iri'.acini sul ca*o Tandoy 
sia stata bruscamente tolta 
dalle mam del sostttuto procv 
ratme oenerale di Paiermo Fi-
ci. giusto quando quesu comm 
ciQra a capire — e a mostra-
re di volerne trarre le logiche 
conclusiom — quale fosse 
Tidea-madre deWehminazione di 
Tandoy. qvalt e qvante Jorze 
fossero interessate a chivdere 
una volta per tutte la bocca al 
commissario 

Il presidente deWAssise ave
va pero appena conduso il suo 
racconto. tra i comp'OCiuti e 
rasserenati commentt di qyasi 
tuttt i difensori deah imputati. 
quando e ba-'zato m piedi I'av 
vocato Vitlono Amhrosini (un 
difensore pure fin badate be 
ne) mamfestan'io con tulta 
franchezza U suo dissenso 

V ragionamento di Amhrosim 
e qveito: qui s> nschia dt far 
passare per grossi mafiosi dei 
poreri diavoli 

Ambrosini non ha detto the, 
insomma, bisogna ancora iare 
ufficialmente un nome ai man-
danti di strut A. oggi liberi « 

rivertti. che stanno dielro ai 
mandanti di serie B (oam sotto 
processo) e in primo luoqo die-
tro al segrelario della sezione 
d.c. di Raffadali. Di Carlo, che 
Vaccusa indica come il bo^ 
che ordmd Veliminazione di 
Tandoy Ma I'allusione era tan 
to chiara a tutti che altri di
fensori hanno tentato di zittire 
Amhrosini. ed unn ha voluto 
addirittura scindere nuhblica 
mente le proprie responsabilita 
dc quelle deU'imprudenle ca]le 
na Quando infine questi ha but 
tato oiit. qua<;\ incidentalmontc. 
il nome del tenente Zurria. lo 
apprezzamento meno pesante che 
gli hanno rirolto quanti punta-
no su una istruttoria ditxiltimen 
tale ristretta ai minimi termini. 
$ stato un c Questo vazzo fi *. 

E', quello di Zurria. dell'uffi-
ciale di PS che, secondo alcune 
testimonianze. si trovava poco 
dopo il delitto Tandou ai piedi 
della scarpala sottostante al 
tunqo del delitto da cui e ne 
cessariamente passato iassas-
sino E il nome d\ Zurria evoca 
un'altra circostanza che ti ruo 
le ostinatamente tener ftmri da 
questo processo. benehc sia uno 
dei capisald't della mchiesta Fi-
ci: e cioe che i proiettih che 
uccisero Tandoy erano r/i una 
marca e di un anno di fahbri-
cazione che consentirono di 
stahilire senza possihilitd di 
equivoco che solo la polizia ne 
era in pos.sesso. 

Giorgio Frasca Polara 

Puo difendere i mafiosi 

un mernbro del 

governo regionale? 
PALERMO, 23. 

I rapporti dell'Antimafia e i 
process) d| Palermo, Catanzaro 
e Lecce ripropongono con cvi-
denza la collusione Ira gruppi 
politic) dominant), mafia e pub 
blica amminiilrazione in Sicilia. 
II compagno Pancrazio De Pa-
squale ha presenlato, in relazio 
ne a cio, un'interrogazione al 
presidente della Regione per 
chiedere se si ritiene c compa
t ib le co| prestigio del governo 
la partecipazione di un suo mern
bro, Ton. Bonfiglio, alia difesa 
di mafiosi imputati nel processo 
Tandoy ». 
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