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II capo del SID era all'oscuro della missione dei tre ufficiali 

Chi mando lo spionaggio 
nell'ufficio del col. Rocca? 

Confessa il tedesco che chiamo la pollzia 

L'HO UCCISO lO> 

MILANO, 8 
L'assassino del glovane trovato massacralo 

Hilla montagnetta di S. Siro e stalo arrestalo ed 
ha confessato. E' Hans Jurgen Wusten di 19 an
ni, lo stesso che sabato mattina finse di scoprire, 
inorridllo, II cadavers di Raimondo Calabretta, 
massacralo a colpl di pietra. Fu proprio il glo
vane tedesco ad avvertire un camlonlsta e, suc-
cessivamente, la polizia. Hans Jurgen Wusten 
ara amico del glovane lavapialti e frequentava 
con lul gll ambient I mtlanesi degli omossessua-

li, per I soldi. 
La confessione del tedesco era venuta dopo 

alcune ore di interrogatorio. Gli inquirenti ave-
vano stabilito che I due giovani si conoscevano 
e da questo elemento erano partiti per portare 
ad una conclusions positiva la loro inchiesta. 
II movenie dell'omicidlo non regge. Fra I due 
vi erano, ovviamente, rapporti anormali. Da cio 
deve essere scaturlta una lite conclusasi con 
II delitto. Nella telefoto: II glovane assassino 
dopo la confessione. 

Inattesa e grave decisione ministeriale 

II nuovo sgradito»a Roma 
Per 7 0 ripetuti gli scrutini 

L'esperimento in chimica (studio collettivo) bocciato — Ne pagheran-
no le conseguenze gli alunni deli'lstituto tecnico di Prato ? 

PRVTO. s. 
Nuovi scrutini saranno fatti 

al piu presto per i settanta stu
dent! deli'lstituto Tteenico < Tul-
lio Buzzi» di Prato che sono 
sUiti al centro di un singolare 
opisodio. Venerdi proximo arn-
\era infatti. a Prato. un lspetto-
re scolastico sotto la on pre.>i-
denza torncranno a nunirsi I 
consigli di classe che prowede-
ranno a nfare gli scrutini (clas-
*i A. E. F) degli allievi del 
quarto corso per periti chimici 
deli'lstituto. sulla ba*e delle pro
ve eseguite nell'ultimo trimeatre 
dell'anno scolastico recentemen-
te conclusosi. Per essi vi e il 
pencolo d'essere nm ioti in bloc-
oo ad ottobre. 

La materia al centro del gra
ve episodio e la chimica ana-
hlica: i settanta studenti del 
c Buzzi > nell'ultimo tnmestre 
• \e\ano applkrato un sistema 
complosso. ma infallibile. per 
•vitare grossi errori noi lunghi 
proeedimenti delle analisi chi-
miche. ma che alio stesso tempo 
pemietteva loro di apprendere 
la materia. 

Le prove pratiche di labora
tory venivano eseguite con un 
mctodo defmito « scolasticamen-
ta Ulegale > e «di copiatura »: 
ogni settimana la professoressa 
di chimica asse^iava un'analisi. 
che veniva eseguita soltanto da 
uno studento estratto a sorte. 
Lo studente consegnava po: la 
sua analisi per prinw all'inse-
gnante, che. secondo La consue-
tudme, la eorreggeva. da^a il 
voto e precisava gh errori. Sul
la base di quest: element! g'l 
altri allievi si regolavano per 
oompilare la k>ro prova. 

II fatto era stato scoperto ea-
aualmente nel corso della ccna 
alia fine dell'anno scolastico. 
durante la quale qualcuno ave-
va raccontato la vkcnda. I set
tanta studenti delle tre classi 
del quarto corso penti chimto" 
deli'lstituto pratese furono in 
conseguenza giudicati < non clas-
sittcabib» e rinviati tuti a set-
tembre. L'episodio e stato por-
tato a conoscenza dei competen-
ti organi del ministero della 
Pubblica Istruzione ed e stato 
oisposto 1'mvio a Prato. per ve
nerdi proasimo. di un funziorva-
rio. Gli scrutini saranno ricom-
pilati per la materia contesta-
ta. e redatti sulla base delle 
prove eseguite dai singoli stu
dent! nel corso dell'ultimo tri-
mestre. tenendo conto anche del-
It prove orali. 

E' accaduto ad Anzio 

Spara in spiaggia: 

voleva il silenzio 
Evidcntemente Pirro Cartosel-

li. di 28 anni. ha confuso la ter-
razza di un affollatissimo stabi-
limento balneare per la sua ca
mera da letto (o per un'isola de-
scrta) considerando per di p:u 
il suo riposo sacrosanto e in-
violabile. Altrimenti non si spie-
ga come ieri. \erso le 15. 

A giudizio 
Corrado Pani 
per omicidio 

colposo 
FIRENZE, 8. 

L'attore Corrado Pani e sta
to nnviato a giudizio del tri-
bunale di Firenze per omicidio 
colposo ed eccesso di veloci-
ta nonche altre contrawenzio-
ni al Codice della Strada, per 
il tragico incidente accaduto 
1"8 dicembre dello scorso anno 
sull'Autostrada del Sole, net 
pressi di Firenze, nel quale 
mori l'industriale milanese 
Cesare Spadacini. figlio del-
l ex vice presidente del Milan, 
Mino Spadacini. 

Corrado Pani si costirul alia 
Procure della Repubbliea di 
Firenze il 15 marzo scorso e 
fu rinchiuso nel carcere del
le Murate. Venne poi scarce-
rato il 24 marzo successivo 
avendogli il magistrato conces-
so la liberta prowisoria su 
istanza del suo difensore a w . 
Ferruccio Ferrari Bravo. 

Oggi e stata appunto depo-
sitata la sentenza di rinvio a 
giudizio dell'attore. 

Gli uomini del servizio segreto sarebbero stati inviati in via Barberini 
da misteriosi personaggi politici — II SID intensifica le intercettazioni 
telefoniche — Una inchiesta di Gui — II colonnello del SIFAR aveva 
organizzato una cenetta con gli amici per la sera della sua morte 

mentre faeeva «la pennichel-
la > svegliato dal rumore che 
due pescatori stavano facendo 
nel mettere a posto alcune reti. 
si e alzato. ha imbracciato un 
fucile che aveva in cabina e al 
grido «se non la smettete vi 
sparo >. ha realmcnte fatto e-
splodere due colpi in aria. 

Lo sconcertante episodio — 
che si e verificato alio stabih-
mento < La scialuppa» di An
zio — si e concluso con 1'inter-
vcnto dei carabinieri (chiamati 
da alcuni bagnanti impauriti) 
che hanno dtsarmato l'agitatis-
simo signor Carto^elli e hanno 
preparato un accurato rapporto 
suiraccaduto. 

Ieri. finito il pranzo. fl gio
vane si era disteso sul terrazzo, 
assopendosi dopo alcuni minuti. 
Ma di<adetta ha valuto che pro
prio sotto di lui due pescatori. 
O-svaMo Vipcne. di 39 anni. di 
Anzio. e Massimo Angioletti di 
14. avevano deciso di porre a 
riparo del sole le proprie reti. 
Pare, da alcuni testimoni. che 
i! signor Cartoselli abbia pre-
gato di fare meno chiasso per-
che lui doveva dormire. Alia 
sua osservazione pero i pesca
tori — visto soprattutto che non 
stavano giocando al foot-ball, ne 
tanto meno a sentire a volume 
alto un indiavolato sftdte — 
hanno risposto che dovevano 
concludere il Iavoro. Qualche 
altro minuto e poi la c brava-
ta ». Sceso dal terrazzo e rag-
giunta la cabina. il Cartoselli 
ha impugnato Q fucile sparan-
do due colpi a scopo intimida-
torio. Panico sulla spiaggia e 
arrivo del carabinieri. Forse sa-
ra denunciato per disturbo di 
quiete pubblica... Ironia della 
aortt! 

Gli uomini del SID che su-
bito dopo la scoperta del ca
davere di Renzo Rocca. piom-
barono nell'appartamento di 
via Barberini 86, mettendolo a 
soqquadro. avrebbero agito, 
per ordine di persone diver
se. senza che l'ammiraglio 
Henke, capo del servizio se
greto, ne sapesse nulla. Lo 
afferma Pacse Sera, che ri-
vela anche altri particolari 
sconcertanti: che il SID avreb-
be intensificato le intercetta
zioni telefoniche, che Gui. neo 
ministro della Difesa, avrebbe 
ordinato una inchiesta, soprat
tutto per accertare i responsa-
bili della «fuga » di notizie. 
E si sa ora anche il numero 
di targa della « Giulia » bian-
ca sulla quale arrivarono i 
tre uomini. in via Barberini: 
Roma 734782. 

Al PRA si rifiutano pero di 
dire a chi appartiene l'auto: si 
sa soltanto che e stata im-
matricolata, insieme ' a molte 
altre «Giulie >, nell'aprile-
maggio del '64, acquistate da 
misteriosi servizi o enti. Ac-
canto alia targa sui registri vi 
6 l'annotazione < D.D.C. », va
le a dire « disposizione diret-
tore compartimentale >: basta 
questa sigla per far si che 
nessuno osi dire a chi e inte-
stata la < Giulia >. Anche la 
polizia. d'altro canto, si ri-
fiuta di rivelare chi e il pro-
prietario della vettura. 

I nomi dei tre uomini che 
giunsero in via Barberini so
no ormai noti: adesso pero si 
sa che il tenente Vecchio e il 
capitano Fusco, si recarono sul 
posto per ordine del colonnel
lo Giuseppe Fiorani, del CS 
(controspionaggio) mentre il 
tenente colonnello Virdis fu 
mandato in via Barberini dal 
colonnello Viola, capo del ser
vizio D del servizio di spio
naggio, e che a settembre 
verra trasferito a Torino. II 
fatto che gli ufficiali siano 
stati inviati da persone diver
se (e si dice dietro disposizio-
ni di alcuni personaggi politi
ci molto in vista) conferme-
rebbe anche che una volta 
nello studio del colonnello uc-
ciso i tre avrebbero avuto 
un vivace diverbio, per moti-
vi « di competenza *. 

Delia c missione ^ dei tre uf
ficiali l'ammiraglio Henke sa-
rebbe rimasto all'oscuro e la 
avrebbe appresa soltanto dai 
giomali. In questo quadro di 
oscure manovre, ordite perfi-
no alle spalle del capo del 
servizio segreto, appare anco-
ra piu sconcertante la notizia 
che Gui avrebbe aperto una 
inchiesta per accertare chi ha 
fornito ai giornali alcune in-
formazioni sull'affare Rocca. 
H ministro della Difesa do-
vrebbe pensare in questo mo-
mento ad individuare ben al
tri « responsabili >. Comunque 
pare anche che l'inchiesta do-
vra tendere a un controllo sul-
1'attivita dei vari uffici. 

E a questo proposito biso-
gnerebbe sapere se e vero che 
in questi ultimi giorni e stato 
intensificato il servizio di in-
tercettazione telefonica. L'im-
pianto sarebbe dislocato nei 
pressi di Santa Susanna, a po-
chi metri dal luogo dove Renzo 
Rocca e stato trovato privo di 
vita, e le telefonate verreb-
bero trascritte su un brogliac-
cio che a sua volta verrebbe 
portato a un alto personaggio. 
E anche di queste intercetta
zioni telefoniche (che sarebbe
ro del tutto illegali) 1'ammi-
raglio Henke sarebbe tenuto al-
1'oscuro. Sono tutti interroga-
tivi a cui bisogna assolutamen-
te dare una risposta. 

Intanto e stato confermato. 
neglt ambienti militari, che 
Renzo Rocca continuava ad oc-
cuparsi dei traffici di armi e 
che un in\io di materiale bel-
lico diretto al Sud Africa e 
stato bkxcato: l'ordine sareb
be stato dato. dietro disposi
zione di Henke, dal colonnel
lo Nicola Falde. l'ufnciale che 
ha preso il posto di Rocca al
ia direzione del servizio econo-
mico-indusiriale dello spionag
gio. E la chiave del « giallo > 
(sia che il colonnello del Sifar 
si sia ucciso o che sia stato 
assassmato) dovrebbe essere 
proprio ricercato in questo 
trafnco clandestino d'armi. 

Sembra accertato che Rocca. 
con\into di avere sempre ma-
no libera come in passato, a-
veva preso impegni per grosse 
forniture militari con altri pae-
si: poi per ^ ^ ^ opposi-
zione incontrata al vertice del 
SID Rocca si sarebbe trovato 
neirimpossibilita di mantene-
re gli impegni. L'inchiesta giu-

diziaria sembra che si stia 
appunto muovendo in questa 
direzione. 

Si e appreso inoltre un nuo
vo particolare che conferma 
come la mattina di giovedi, 
poche ore prima di essere tro
vato senza vita. Renzo Rocca 
non pensava affatto a ucci-
dersi. Oltre a fissare un ap-
puntamento per le 17..'H) con il 
suo successore alia testa del
la REI (e oltre alia telefona-
ta fatta alia moglie alle 14.45. 
con la quale le diceva che a-
spettava una persona in uf-
ficio) l'uomo del SIFAR ave
va mandato l'autista a fare 
delle spese. pcrche aveva in-
vitato alcuni amici a cena. per 
la stessa serata. nella sua 
villa sulla Nomentana. E un 
uomo che decide di uccidersi 
non pensa ad organizzare una 
cenetta con gli amici. 

II « giallo ». insomma. lo ri-
petiamo. e piu aperto che mai. 
E col passare dei giorni si 
addensano sempre piu gli in-
quietanti interrogativi sulla 
fine del colonnello Rocca, sul-
le sconcertanti iniziative del 
SID, e soprattutto sui miste
riosi personaggi, che alle 
spalle, tirano i fili di que
ste oscure c attivita ». 

Lanciato 
dall'URSS 

satellite per 
comunicazioni 

MOSCA, 8. 
Un satellite per le tele-

comunicazioni, della serie 
dei < Molnia 1 », e stato 
messo in orbita nell'Unio-
ne sovietlca il 5 luglio scor
so. Ne ha dato oggi noti
zia I'agenzia TASS. 

II satellite sara utilizza-
to per i collegamenti te-
lefonici, telegraflci e radio 
a lunga distanza, e per la 
trasmissione dei program-
mi televislvi di Mosca alle 
stazioni riceventi situate 
nelle regioni estremo orien
tal! dell'Asia centrale, del
la Siberia e dell'estremo 
Nord. 

MILANO — Pietro Cavallero in aula durante un'udienza del processo 

La sentenza sulla folle e sanguinosa sparatoria di Milano 

Hanno deciso in meno di 6 ore 
la sorte della banda Cavallero 

Gli imputati sono stati assolti da due uccisioni — Le dichiarazioni prima della camera di consiglio — Cavallero: vi chiedo 
solo comprensione per il ragazzo — Notarnicola: datemi quello che mi spetta — Rovoletto: mi associo — Lopez: chiedo perdono 

18 ANNI E UNA RETE ̂ - y ^ 
agli onorl — anche se effimeri — della cronaca balneare: un 
bikini succinto, una rete e, sopratutto, dkiotto verdi anni. Piu 
che sufficiente per i fotografi in cerca di consolazione alia 
canicola per i lettori rimasti in citta. Questa volta e caduta 
nella rete, sul Porto-Canale di Cesenatlco, la stellina francese 
Dominique Lacaze, appunto di 18 anni 

Continua I'incredibile vicenda di Sydney 

7 i giorni di assedio 
per il pazzo barricato 
- SYDNEY. 8. 
I Wally MeUish d ancora assediato nella sua casa, insieme 
Z alia moglie e alia figlia di poco piu di tre mesi. Sono sette 
- giorni che vive circondato da decine di polizioUi che non 
Z osano tentare di catturarlo per timore che « faccia una strage >, 
- come ha piu volte promesso. L'uomo. barricato in un cottage 
Z alia perifena della capitale. con questa minaccia e riuscito 
Z a f&rsi unire in matnmonio con la ragazza che aveva preso 
Z in ostaggto. a tarsi consegnare una radiolina, un fucile ca-
Z pace di sparare 750 colpi al minuto e perfino da mangiare. 
• Molti giornab hanno cnticato I'operato della polizia, ma 
Z il commissario che dirige I'incredibile assedio sostiene che 
• solo u> questo modo si e potuto evita re che il MeUish rinun 
Z ciasse a uccidere quella che e divenuta sua moglie e la flglia 
- della donna. La storia e tutt'altro che al termine. 
" II MeUish. prima di farsi prendere — ha ripetuto — fara 
- dawero una strage, Ora e senza luce a causa di un guasto 
Z t senza vi\crL 

Con una scena impressionante, 
il processo contro l'Anonimo ra
pine si e chiuso ieri alle 15.30. 
II presidente ha appena finito di 
leggere la sentenza — che con-
danna all'ergastolo Piero Caval
lero. Sante Notarnicola. Adria-
no Rovoletto. e a 12 anni Donato 
Lopez — quando i primi tre im
putati balzano in piedi nella 
gabbia e intonano l'inno: «...Fi-
(jli dell'officina — o fifjli della 
terra - aid I'ora s'avvic'ma -
della tremenda guerra. la querra 
proletaria - guerra senza fron-
t'tera - innalzeremo al uento - la 
libera bandiera... >. 

Cavallero ha cosi voluto re-
stare fino in fondo coerente 
con il suo personaggio colle-
gando. anche nel momento del
la sentenza i dehtti di cui si 
e reso colpevole a generici 
niotivi di protesta sociale. E 
cos! estrema testimonianza di 
confusione e di velleitarismo 
— alia fine di un processo per 
omicidio e rapma si e sentito 
intonare addirittura un vecchio 
canto anarchico. 

Le urla 
della folia 

La folia, che aveva applaudi-
to il verdetto. dopo un attimo di 
stupefazione. comincia ad urla-
re: c Delinquenti! Assassini! Am-
mazzateli! >. Un tizdo estrae un 
piccolo tricolore e lo s\-entola. 

Ma Cavallero. Notarnicola. Ro
voletto. imperternti. attaccano il 
ntornello: < Aranti siam ribelh 
forti e rendicator - .. un mnn 
do dt Jratellt. rfi pace e di la 
TOT... >. Poi la masvi dei ca
rabinieri Ii sommerge e scom-
paiono nella porticina che con
duce fuon dalla gabbia. La ve-
dova del dottor Ga:ottno. il me
dico ucciso a Cirie. scoppia in 
Iacrime; I'awocato Dominuco. 
patrono del Cavallero. e-^clama: 
t La folia ha vinto! >. I] padre 
di Lopez, pianzendo. va a rin-
graziare il P. M. dottor Scopel-
liti: 1'aula lentamente si vi»ta... 

L'ultima udienza si era aper-
ta concitatamente: appena aoer-
te le porte. voei alterate e bat-
tibecchi. II motivo lo si com-
prende poco dopo quando. alle 
9.12. entrano i giudici. 

L'avrocato Cesare Degli Oc-
chi. patrono del Lopez, e gia 
in piedi. un foglio manoscntto in 
mano. II presidente tenta di 
bloccarlo: «La disrussior.e i 
fimta. Son fard parlare nes
suno! ». Ma Degli Occhi non 
molla: < Signor presidente, si 
tratia di una dichiarazione >. E 
il figlio. awocato Luigi. di rin-
calzo: «Una semplice notizia...>. 

Cos! Cesare Degli Occhi leg 
ge: cSarei il primo dei vigliac-
chi e I'ultimo degli awocati se 
non denLnciassi la pubblicazk> 
ne su un quotidiano del po-
menggio di una notizia secondo 
la quale il mio cliente avrebbe 
partecipato alia rivolta di San 
Vittore: pubblicazione alia qua 
le ha fatto eco la radio e fa-
ranno eco i tendenziosi della 
cronaca che rischiano di fro-
dare la storia. Denunck) la pub
blicazione: I) perche e stata 
fatta; 2) per come e stata 
fatta; 3) per U momento in cui 

e stata fatta. in dispregio alle 
norme di legge. quelle costitu-
zionali in testa! *. 

E i'awocato Luigi Degli Oc
chi: «Mi accingo a sporgere 
una denunzia per notizie false 
e tendenziose! >. 

Anche il patrono di Cavallero. 
awocato Domintico. ha qualco-
sa' da aggiungere: «Comunico 
che la Corte Costituzionale ha 
depositato una senten/a con la 
quale diduara inco>tituzionali i 
due articoli del codice di proce-
dura penale che hanno finora 
impedito ai difensori di parteci-
pare agli aecertainenti deci^ivi. 
compiuti durante le prime inda-
gini di polizia giudiziaria... >. 

II presidente interromne: «Ba-
sta cosi. Signor Cavallero. ha 
qualcosa da aggiungere di nuo
vo? Mi raceomando. parli bre-
vemente >. 

Cavallero: «Quel che e'e da 
dire, e stato gia detto. tengo a 
precisare che sono sempre stato 
sincero: che se qualche \olta 
sono apparso aggressivo. e per
che non ho voluto na^ondere 
nulla della mia per^onalita: ho 
agito come mi dcttava il more... 
Un'unica cosa vorrci chiedere. 
Non per me: ormai ho passato 
i quarant'anni e qualunque pe-
na non puo avere influenza sulla 
mia vita, anche se non mi abi-
tuero a quell'ambicr.te perche 
non d il mio e :o non mi *cnto 
un criminalo... Ma considerate 
invece questi ragazzi. Io so co
me sono andate le cose e per
che mi hanno segnito. Credete-
mi. ho detto la verita! Conside
rate soprattutto la sventura del 
ljnoc7. K' Tunica cosa che vi 
chiedo' » 

Tocca a Notarnicola: «Vm 
mi sento un criminale... Sono 
«tato per me-i in cella a San 
Vitto-e: ero i^olato.. trrmavo 
non per la mia «orte. ma per 
la mia co<cienza: tremavo per 
i fatti di Milano Pensavo che 
avrri anche noiu'o colpire qual
cuno. ma q-.ie.-to prorc^o non 
I"ha dimo^trato Vi rinoto quel
lo che ha detto il d'fenwre: 
datemi quello che mi srvtta! >. 

Le sense 
del Lopez 

Rovoletto si Iimita a una sola 
frase: < Mi associo... ». 

Lopez farfuglia e viene quindi 
invitato sul pretorio: c Vorrei 
solo chiedere a tutte le persone 
colp-.te anche da me. che mi 
perdonmo per tutto il male che 
ho fatto. soprattutto alia povera 
famiglia Grossi: e ringraziare 
i'awocato di parte civile. Gar-
latti. e i suoi aisittiti per le 
parole di sincerita e di com-
prervione per ia mia dhgrazia 
(come e nolo, il leoale. a nome 
di olruni fertti. arera rinuncialo 
a concludere contro il « hambi 
no ». n d r.) e a lei signor pre
sidente. vorrei chiedere la pos
sibility di rcinserirmi nella so 
eieta ». 

Ore 925: la Corte scomoare 
in camera di consiglio: comin
cia 1'attesa. Ore 13: il bar del 
palazzo serve fl pranzo ai giu-
did. sempre chiusi. Ore 13.30: 
gli awocati. rientrati a casa, 
vengono awertiti telefonicamen-

te di tornare alle 15. Stujwre. 
Con 74 capi dimputazione, tutto 
e gia deciso? Ore H.20: le ai-
rene delle c pantere » anntincia-
no che gli imputati vengono ri-
portati al palazzo. Ore 15.10: 
Cavallero. Notarnicola, Rovolet
to. Lopez appaiono nella gabbia. 
Cavallero ha il solito riso hef-
fardo; .̂ trinae la mano al difen
sore e gli dice: cSu di morale. 
awocato! >. 

Ore 15.11: il campanello fa 
piombare l'aula in un silenzio 
di tomba: la camera di consiglio 
e durata solo 5 ore e 47 minuti. 

La lettura 
del verdetto 

Alle 15.12 entra la Corte e il 
presidente inizia la lettura del 
verdetto: Cavallero. Notarnicola. 
Rovoletto sono ritenuti respon
sabili di associazione per delin-
quere. concorso in furto. rapina, 
omicidio e tentato omicidio. !e-
>ioni \io!enza privata. resisten-
za alia forza pubblica. sequestro 
di persona, minaoce. porto abu-
si\o di armi. tutti pluriaegravati 
e continuati. Conclusione: erga-
stolo e sei me>i di isolamento 
diurno: afrissio^e dcire=tratto 
della sentenza a Milano Torino. 
Cirie. AlpiCnano. Rivarolo Cana-
ve.-e e pubblicazione s-i quat-
tro quotidiani delle due citfa 
principali I tre imp'itati <ono 
pero assolti. per in^ifficienza di 
P'me. dal'e Ticcisioni di F-an-
ce^o De Rosa e Giorgio Gnw-
si. d le vittime de!!a <*paratoria 
d; Milano (i cui eoiziunti. e an 
che questo val la nena di e^'se'e 
sottolineato. non si erano co«ti-
tuiti na'te civile). 

In p'odi vji hanchi fotoj-afl 
e o^erato-1 cinematwafi'i n m-
tano le macchine sulla gahb f̂i: 
la faccia di Cavallero e una 
ma^ehera pallida e dura: il vi.«o 
di Notarn'roJa sembra di^reear-
si: Rovoletto anche lui biarrfw 
come un cencfo. ha gli occh' hi-
cidi. 

Ix>pez a.̂ co!fa a capo chino !a 
oarte del verdetto che lo riguar-
d i : dodici anni. sette rrpM. trt 
diomi di reclusione. 17.76R Iir* 
di mu!ta. un m e v e tre g;o-ni 
di a-re:to per CO-KW-«O in fu--
'n nnina omicidio e tentato 
OTi:cid:o !p5toni. resi=tenza al!a 
forw p.ibHlica oo-to abusivn di 
a-mi. tu*fi asgravati e conti
nuati. Concede le attenca-tti 
eeneriche la dimin-ienfe del'a 
minore etft e -iella minima par-
•.en'naTime al fatto. 

E* a questo p-mto che gli rnn-
rcrtati scattano in piedi e can-
tano Cos!, con un inno di ri
volta finisce la * rivolizione per
sonate » di Pietro Cavallero. 

Ai giomalisti. i difensori di 
Rovoletto dichiarano che c vista 
la reazione del pubblico. espres-
sa in appjausi alia sentenza. in-
giurie e minacce agli imputati. 
in analogia a quanto piu volte 
awenuto nel corso del dibatti-
mento e al termine della requi-
*itoria del P. M.. so'.Ieveranno 
eccezione di legittima suspicio-
ne per il processo di secondo 
grado >. 

Gli imputati hanno gia presen-
tato ricorso in apoello. 

Pier Luigi Gandinl 
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