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Polemiche per la partenza sotto I'imperversare del la bufera 

Notte bianca sulFApollo 12:Nuow •*•* 
il processo 

a caccia di guasti per 18 ore 
Riesaminate tutte le operazioni prima e dopo il «!•» — II « Saturno » una gigantesca polveriera — U ipotesi degli astronauti — I battiti dei loro cuori nel momenta piu 
difficile, sono quasi raddoppiati — Un sonno ristoratore dopo la grande paura — Oggi giornata tranartlla — Gia coperto piu della meta del percorso — L'arrivo mercoledi 

Con I'escavatrice 
protesta contro 

la giustizia lenta 
MULHOUSK iFranaa). 15. 

l'oiche il suo brevetto di una « macchina per 
fare hevitare il pane > non gli era stato pagato 
dal commerciante al quale l'aveva venduto. un 
inventore di Mulhouse ha attaccato a colpi di 
scavatrice le abitazioni di due amministratori 
giudmari a: quali spetta di prendre una de 
cisione sul caso. 

A l>ordo della potente macchina. del peso di 
30 tonncllate. I'uomo — Francois Gaiche Fon-
(.•a - ha attraversato un fjuartiere della citta. 
e munto davanti all'ufficio di un funzionano 
deU'amministraiiione gmdi/iaria e 1<> ha dcvastato 
con il '. cucchiaio * della scavatrice. 

La stcssa sorte e toccata all'ufficio di un 
second)J amministratore tfiudiziario. 

L'uoma, arrestato poco dopo dalla polizia, 
ha detto di avere voluto protcstare contro la 
lenti'KH del proccdimento intraprcso contro il 
commerciante che avcva acquistato il suo bre
vetto. 

Inoltre, egli ha voluto richiamare 1'attenzio-
ne dell'opinione pubblica sulla «situazione pre-
caria dei ricercatcri indipendenti». La sua pro-
testa pare non sia stata accolta molto bene in 
citta. A sinistra. Conrad a accanto a lui I'astronauta Gordon. 

Duro richiamo dei giudici a Piercarlo Toscani 

L'accusatore di Braibanti mente 
Fu decisivo per la condanna 

Un episodio falso e decine di contraddizioni - « Disse 
certe cose perche sarebbe stato pagato » - Svolta deci-

Significative dichiarazioni di alcuni testimoni siva 
<t Prcsidente, vuole invitare il 

teste a dire la v<?nta ricordan-
dogli che e sotto il vincolo del 
giuramento prestato 7 ». Que-
sta richiesta del consigliere Do-
re durante 1'udicnza di ieri al 
processo Braibanti, mentre ve-
niva ascoltato uno dei giovani 
« plagiati >, Piercarlo Toscani, 
da l'esatta misura di quanto e 
accaduto in aula. 

E" stata una giornata nera per 
l'accusa perche il teste che nel 
primo processo aveva fornito 
la base e la giustifieazione, per 
molti versi, della sentenza di 
condanna dello scrittore filo-
sofo a nove anni si e contrad-
detto numerose volte. Per di 
piu ha rivelato, forse mcon-
sapevolmente, squarci e partico 
Ian della vicenda che dimostra-
no in modo inequivocabile la 
assurdita del reato contestato 
a Braibanti e come le accuse 
poggino su basi estremamente 
fragiii. 

E se a questo si aggiunge la 
deposizione dell' altro giovane 
* plagiato » Giovanni Sanfratel
lo il quale ha ripetuto in aula 
la difesa di Aldo Braibanti fat-
ta durante il primo processo e 
facile cJedurre come pratica-
mente si siano disciolte am-
messo che ce no fo.-^ero an- ; 
cora. i residui dubbi su una 
qualche responsabilita di Aldo 1 
Braibanti (comunque mai tali 

da portarlo a una condanna per 
plagio). 

E' accaduto in particolare 
che Piercarlo Toscani. su do-
manda dei consigiiere Dore, e 
spiegando che cosa vole-sse di
re quando in un suo memo-
riale di denuncia datato t> ago 
sto 1964 aveva affermato che 
Sanfratello era un soggetto 
estremamente labile dal pun to 
di vista psichico abbia pre-
cisato. 

TOSCANI: lo ero andato a 
trovare Sanfratello il 1Q novem-
bre in una clinica a Modena 
dove era ricoverato e avevo 
parlato con lo psichiatra che 
mi aveva espresso questo giu-
dizio che ho poi riferito nella 
denuncia. 

DORK; Ma lei si rende con-
to che la sua denuncia stilata 
con l'assistenza dell'avvocato 
Fiorani e datata afiosto mentre 
risulta che Sanfratello fu rico-
verato solo tre mesi do(K>? 

E' evidente la palese contrad-
dizione del teste il quale evi-
dentemente aveva ricevuto que-
ste mformazioni. che .sono poi 
contenute e commentate anche 
nelle linee difensive dei fami-
liari di Sanfratello, da qualcuno 
che aveva interesse a che il 
Toscani confermassf che !e con 
dizioni di salute doll'amico di 
Braibanti erano preoccupanti. 

E' solo un episodio questo 

I fatti di Caserta 

69 IN TRIBUNALE PER 
LA GUERRA DEL CALCIO 
Domani matt ina la prima udienza 

DalU MO*tr« redukmc 
KAPOLI. IS 

Lunedl mattina compariran-
no davanti ai giudici del tri-
bunale di Santa Maria Capua 
Vefere i 69 imputati. rinviati a 
giuduio, per la * guerra del 
calcio >, divampata nei giorni 
8 e 9 settembre a Caserta per 
protest* contro la retrocessio-
ne della squadra locale in 
•erie C. 

Cinquantanove persone sono 
ancora in carcere; died i de-
nunziati a piede libero. oltre 
una cinquantina i testimoni 
(agenti e funziooari delta PS . 
e carabinieri): 48 gli awocati. 
Per questo e stato necessano 
utilizzare per tutta la durata 
del processo la palestra del-
l'lstituto pro/easionale di Stato 
per rindustria t J'anigianato. 

La mafgior P«rt* degli im
putati deve hapandere dei read 
di adunata sediiiosa, blocco 
stradale e ferroviario, violenza 
e minaccia alia forsa pub-
blioa, dannegliamento o distru-
liona di inaegne rtradali. 

Una sola imputata: Carolina 
Baa, H U aam. aocuaata. txa 
Kim. M tUfcr^iai di MM 

pensilina alia fermata degli 
autobus, 

I fatti risalgono a due mesi 
addietro, quando la radio an-
nunzi6 la condanna — pronun-
ziata dalla Î ega semiprofessio-
nisti — della Casertana alia 
retrocessione in serie C per il-
leciti iportivi. La squadra ros 
soblu era riuscita a conqui-
stare la promozione nella serie 
cadetti e vi erano state mani-
festaziooi di entusiasmo tra gli 
sportivi. Poi pero il Taranto 
aveva proaentato un reclaim so-
stenendo che la partita Tnpani-
Casertana Cconclusasi con la 
vittona degli ospiti) era stata 
viziata da un grave illecito. 

La Lega semiprofessionisti 
aveva accolto il reclamo e con 
danoato la Casertana. Gli spor
tivi scesero in piana per ma-
nifestarc il proprio diaappunto 
• si vcrificaroao gravi inci-
denti con polizia e oarabteieri. 
Un centinaio di persooe ven-
nero arrestate • rinchiuse nel
le carceri di Santa Maria 
Capua Vetere. Alcune sono state 
rimesse in liberta, ma per la 
maggior parte vi e stato il rin-
vio a giuduio. 

g.m. 

fra le decine di particolan e 
di piccole coniraddiZiorii che 
hanno inticiato tutta la depoii-
yione (ii Piercarlo Toscani. l';.in 
piano quello che non e stato 
fatto durante il primo process 
si va delineando. Cioe un'atten-
ta analisi del modo con cu; .so
no venule fuori le denunce con
tro Aldo Braibanti. come bono 
state portate avanti. l motivi 
che notevano giustificarle. 

Cosi come le deposizioni dei 
testi a difesa hanno precisato 
la flgura di Piercarlo Toscani, 
anche nel corso di numcrosi 
contraddittori che hanno carat-
terizzato 1'udienza (lunghissinid, 
e finita nel tardo pomerit'^ioj 
di ieri. 

II giovane e stato descntto 
come noto a Fiorenz iola d'Ar-
da per i suoi r,t|)jx>rti onio>es-
suali e per que.->to e\itato. E 
un teste ha anche precisato clie, 
secondo alcune voci circolanti 
in paese. si sarebbe prestato .id 
accusare Braibanti in canit>io 
dei soldi della famiglia S;m 
fratello. 

Si e avuta in altri termini !a 
netta sensazione che il process 
sia giunto a una svolta vera-
mente decisiva. nel senso che 
molti degli element! accusatori 
sui quali fu basata 1'incTimi-
ii.i/ione per plamo bono clamo-
ro-amente franali. 

In mattinata crano stati sen-
titi alcuni testi a difesa. Tra 
a\\ altn Giovanni Sfolzim, co-
mune amico di Braibanti e di 
Giovanni Sanfratello, il quale 
ha confermato che il hlosofo 
ha sollecitato p:u volte San 
fratello a non rornpere deflniti-
vamente con la famiglia e che, 
al contrario, egli cercava di far 
nappacitlcare il giovane con i 
suoi gemton. 

I! secondo teMimone Erman-
no Agatti. un maestro elemen-
tare, che abita a Fiorenzuola 
d'Arda, ha riferito invece sulla 
personality di Piercarlo Toscani 
il quale era. ha detto, disprez-
zato da tutti i paesam per il 
comportamento tenuto contro 
Aldo Braiiianti. E" '"•ta'.o ;>J: 
sentito Romano Donati :\ wuale 
ha affermato di essere stato m-
vitato una volta dal Toscani ad 
appartarsi con un omosessuale, 
invito cui egh avrebbe nsposto 
violentemente dicendo: < Vacci 
tu. a me piacciono le donne ». 

Questa che potrebbe appanrc 
una posizione marginale nel 
processo nvela invece quelio che 
ha sempre sostenuto la difesa 
di Braibanti. che cioe Piercar
lo Toscani aveva avuto gia in 
passato rapporti omosessuali e 
che non era stato Braibanti a 
condurlo su questa strada. 

Quarto testimone inflne Fio-
renzo Giorgi, un graflco di Fi-
renxe, il quale ha precisato cbe 
piu volte davanti a lui Brai
banti aveva in vita to Sanfratello 
a riallacciar* rapporti con i 
genitori. 

Nel primo poroeriggio « stata 
sentiU poi Paola Mazzetti che 
ha espresso dei giudizi sull'arte 
di Giovanni Sanfratello e tui 
suoi lavori durante il periodo 
di soggiorno a Roma con lo 
scrittore filosofo. 

D processo e atato rinviato al 
30 proatimo. 
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Pauroso incidente in Puglia 

Quattro operai 
schiacciati 

da un camion 
Viaggiavano a bordo di una utili-
taria - Stavano andando al lavoro 

a 

T.ARANTO, 15 
Quattro operai sono m«rti ieri in un pauroso incidente 

stradale. La piccola utilitana con la quale si stavano recando 
a Taranto, e rimasta sih.acciata -sotto un autocarro carico 
di sabtjia. che. immettenflo<. sulla strada da una via late-
rale. ha sbandato, inve«tendo la corsia di sinistra, poi si 
e rovesciato sulla < -500» iH-lvedere che sopraggiungeva in 
quel momento. 

L'incidente e avvenuto ieri mattina sulla statale 7 all'al-
tezza di .Massafra, un comune a IK chilometn da Taranto. 
Le quattro vittime, Ange'm Carrera di -41 ann.. Carlo Bozia 
di 36, Paolo Francesco Fracascia di 28 e Michele Letna di 
20, erano diretti a Taranto. dove lavoravano alle dipendenze 
di una ditta che ha in appal to i lavori di un grande stabi-
hmento industriale. 

I quattro operai risiedevano tutti a Laterza, un paese a 
circa 25 chilometri dal luogo dell'incidente, e come tutte le 
mattine stavano recandosi al lavoro con la macchina del 
Carrera. 

L'autotreno, condotto da Augusto Cal6 di 27 anni. resident* 
a Ginosa. era sovraccanco della sabbia prelevata il giorno 
precedente nella zona della coata ^>n:ca: il canco doveva 
essere trasportato a Bitonto, sempre nei pressi di Taranto. 
Nell'immettersi sulla statale. da una strada second*ria. il 
Calo. forse per 1'andaUira troppo elevata ha perso il con-
trollo del pesante veicolo, che si e messo di tra verso in 
mezzo alia strada, rovesciandosi. II conducente dell'autotre-
no e stato trasportato da un autotnobiliaU di passaggio al-
l'ospedale, Umberto I di Mot tola, dove e stato giudkato gua-
ribile in pochi giorni. 

Per liberaxe la piccola utilitaria. invece si e rtao ne-
cessario 1'intervento di una gru delTItalsider, ma quando 
i soccorritori hanno estratto dalle lamiere i corpi delle quat
tro vittime. era rimasto pooo o nulla da far*. Uno di kiro 
era gia morto, gli altri tre sow docoduti poco dopo, tkraat* 
U traaporto all' 

1 U 

Novtro scrrizio 
HOUSTON. 13-

Ma e statu davvero un mo 
mentd pericoloso quelio della 
partenza. ieri. da Capo Ken
nedy. in mezzo alia pioggia 
e ai fulniini? Le domantie 
angoficiose cht» si erano in 
crociate ieri. quando 1'Apol
lo 12 con Conrad. Bean e Gor
don si era levjito verso il 
cielo sotto rimperversare do I 
la bufera. hanno avuto oggi 
una risposta piii esauriente: 
e stato davvero un brutto mo
mento. I*o dimostra quelio the 
e accaduto dopo. Kivediamo. 
per un momento, il film della 
partenza insieme ad alcuni 
tecnici con i quali abbiamo 
parlato qui ad Houston dove 
siamo giunti insieme ad alt re 
centinaia di giornalisti tlic 
avevano assist ito al « go > da 
Capo Kennedy p*-r la seconda 
passeggiata lunare. Tutto era 
andatn perfettamentt* nella 
fase preparatoria e nella f.i^e 
di accensione dei nrurtori del 
primo stadio. Non si tratta di 
operazioni facili r di ttitto 
riposo e per capirlo basta da
re una occhiata a questi dati: 
il Saturno p alto 110 metri e 
pesa circa WOO tonnellate om 
i serbatoi pieni (Ji propellente. 

II primo stadio del missile 
che ha cinque mntori a ra/.zo 
raggiunge il diametni di die 
ci metri pd e alto 1H metri. 
I suoi serbatoi contengono 
810.OfM) lifri di cherr»spne e 
1 ..'H 1.000 litri di ossigeno li-
quido. I'na volta completato 
il rifornimento il solo primo 
stadio del Saturno pe.sa 
2.'2-»0(MIO chili dei (|uali 
2 OWI.CIOO chili sono i propel-
lenti che vengono r-onsumati 
in 160 second i. La pot err/a 
sviluppata e pari a quella di 
115 quadrigetti in fase di de 
coilo. II secondo stadio, a 
forma cilindrica, e alto 24 
metri ed ha un diametro di 
10 metri; i suoi cinque motori 
a razzo consumano 441.000 
chilogrammi di ossigeno ed 
idrogeno liquido durante i sei 
minuti di funzionamento. alia 
velocrta di 220.000 litri al mi-
nuto. sviluppando una poten-
za pari a quella di 72 Rrosse 
centrali idroelettrirhe. II ter 
zo stadio del .S'afumo, ititini*. 
('• alto come un edificio di sei 
piani ed e attarcatn alle tre 
sezioni dell'astronave che do 
vra spingere verso la Luna. 
Tnsomma. al momento delta 
partenza. gli astronauti sono 
seduti su una specie di enor-
me mostro che lancia fiKK-o 
e fiamme c che. esplodendo. 
potrebbe, in una localita non 
isolata, provocare distruzioni 
immani. La partenza. quindi. 
e una delle fasi piii delicate 
di tutta 1'impresa. 

F/ stata una imprudenza 
far partire 1'ApoIIo 12 sotto 
la pioggia battente e sotto 
Tinfuriarv di una vera e pro 
pria tempesta con lampi e 
tuoni? I tecnici dicono di no 
e aggiungono che- il Saturno t-
stato concepito e costruito per 
partire con qualunque tempo. 
Cosi e chiaro che la partenza 
sotto 1'acqua non rappresen 
tava un evento straordinano 
o piu pericoloso delle volte 
precedenti. Per un momento, 
per6. si e verificato l'impon-
derabile. Quando il gigante-
sco missile si e alzato dalla 
rampa si sono visti distinta 
mente due lampi intorno al 
grande muso del < bestione > e 
all'interno i contatti elettrici 
sono «saltati > per qualche 
momento. A terra, molti tec
nici sono shiancati in volto, 
ma dopo pochi minuti la voo-
degli astronauti e tornata ne-
gli altoparlanti. N'on era una 
voce calma e distaccata. An 
che gli strumenti hanno par 
lato chiaro: le pulsazioni car 
diache di Bean. Gordon e 
Conrad erano «saltate » d̂ i 
8090 (normali) a 130 140. 
c C'e caduto tutto il mondo 

intorno — ha detto Conrad 
subito dopo — non so cosa 
sia successo. Non sono si-
euro che non siamo stati col 
piti da un fulmine », Poi tutto 
e tomato norrmale. Oggi. ap 
punto. l'ipotesi di un fulmine 
e un DO' caduta a vantaggio 
di quella formulata dagli stes 
si astronauti e cioe che si era 
trattato di una scarica « par
tita » dallo stesso Saturno a 
causa della velocita di par
tenza e della energia statica 
accumulata sulla superficie 
metallica bagnata dalla piog
gia. Forse la spiegazione vera 
e propria dello strano feno-
meno e questa. Ma la prima 
grande paura del secondo 
viaggio verso la Luna e stata 
davvero un grosso fatto che 
si £ npercosso su tutto il 
programma odierno. Gli a-
stronauti, infatti, contraria-
mente a cio che era stato 
stabi I ito sono dovuti. su ri
chiesta da Terra, passare nel 
modulo lunare e controllare 
ogni contatto e ogni interrut-
tore. E' stato un lavoro este-
nuante protrattosi per 18 ore 
di seguito. Alia fine, j tre 
astronauti che erano stati co-
strcttl a verificare tutti i 
«cootatti> ancho nel modulo 
dj eommdo, hanno ehioato di 

A lotto OD'OTA prtaoa 

del pnu- to . 
parole povere. 

In omnia, in 
erano y.tiniti e 

volevano soli> domiire. Alle 
lfi.40 di oggi il riposo fon'i 
nuava. In qiH-l m<KiMnto la 
navicella era giunta a 178 
mila chilometri dalla Terra. 
la velocita era di 5.7!>3 chilo
metri I'ora e l.i dist.iti/.i della 
Luna era di 20f, <NKi chilome 
tri. 

La prima o>!;i/io!ie era prr 
vista per le 24.22 tora ltalia-
na^ e alle 23.47 era prev.sta 
una trasmissione televi.M\a in 
diretta. 

Durante la prima trasmis 
sione in diretta a colori era 
stata fatta vedere anche la 
parte finale della manovra di 
aggancio. muso e muso, del 
modulo lunare con \ Apollo 12 
che aveva compiuto la nor 
male e prevista rotazione di 
1HII (M.idi. la in it,'i i doppia 
capnola •> dello spazio. 

hurante le prime ore di 
volo >ili astronauti avevano 
avuto IIUKIO di oiservare la 
Luna e la Terra che si la 
sciavano dietro. K' stato 
Bean, la matrkola. a rive-
larsi il piu cntusiasta e ciar-
liero. Non poteva e-,^ere al-
trimenti dato che Conrad e 
(iordon non eran > al Iftro 
primo volo. 
Secondo I'attuale |>rogram-

ma di volo. YAjjoll'i 12 do-
\rebhe inserirsi in orbi'a lu 
nare martedi verso le t."»2 
fora itahana). Poi. mercoledi. 
verra il grande mnmento del 
la discesa sulla Luna. 
Per domani dornenirn. il [iro 
gramma non prevede niente 
di straordinarir). Gli astronau
ti svolgeranno i normali com-
piti di controllo e verifica <-. 
forse. effettijeranno qualrhe 
correziono 'li rfitta. 

Mentre l'impw-sa cotttinua 
in America la polemica sulla 
utilita dei voli e sulla stessa 
impostazione scientifica delle 
missioni sulla Luna, prose-
gue accesa. L'opinione pub-
blica e divisa e vi sono an
che evident! sintomi di disin-
teresse. Mai un volo ameri-
cano nello spa/to si o svolto 
in una situazione del genere. 

per Cavallero e 
i tre complici 

Ripartao It CMdiziMi psictiiclM di 
tutti — Rtspiita Ptcctiltrnt Mia •IfV 
ta sulla iucattHuziMalHi MlVgastalt 

Hart Colin 

Dalla Mttra r 
MILANO. 15 

Come pr-?v:sto, il secondo 
pro'-esso con'ro ia banda Ca
vallero e s.;.'.o anvmto per 
perme;'er(; ! eseeuzione di 
nuove pen/:e =11̂ 11 imputati. 
Kespinta invece 1'eccezione 
cli iwosMtuzional ta dell'erga-
.stolo. 

L'ordiniT.za telativa e stata 
letta ctal pre-->idente della Cor-
te d'assise d'?pptUo, oonai-
gliere Palnia, aopo oltre tre 
ore di camera di consiglio. 

I giudici harmo dunque riaf-
fermato la le^irt.mita della 
massima pena, eoi soliti moti-
vi antUmiente giundici: la Co
st ituzione e.-uvuaerebbe la so
la pena d; mr.rre; l'ergastolo 
non rappr'jsenterebbe un trat-
tamsnto inumano e consenti-
rebbe il n^ntro del condan-
nato nella societa attraverso 
la corvjessitme dellii grazia o 
la lil>erazione condizianale. 

Ci si t> pero dimenticaU di 
dire che qu**sti ultuni benefi-
ci sono rari e ccmunque di-
pendono non da spe«ialisti, 
ma da biir.Jcrati. i quali pos-
sano essere piu sensibili al 
sen'iliwno e all'ipocrisia del 
detenuto che ad una BUtentica 
sua rinasci'a morale. 

E ci si e anche dimentica-
ti di quelio f;bo e otfKi nella 
ri'iilta il trattamento peni-
ten^iarjo: drtenzinnr in vec-
eh; e insilubri edifici: priva-
zione di ogni contatto con 
l'estemo e dt-i ripporti ses-
suali; lavoro slruttato da dit-
te private; punizione di ogni 
protesta <• >i!ett:va, anche la 
piii giustificata; controllo 
rx-rsino valla p-tKii.ziorv? in-
tellettuale dei c(et*ruti, ecc.; 
tutte cose der.unciate pro
prio in un recente co»vegno 
a Spoleto. 

II risultato e che la socne-
ta sperKle milioni, per «re-
ctiperare i> poi soio degli anor-
mali o dei rel'tti umanl. Co
st non ha avuto tutti i tor-
tt Sante Notamicola quando 
ha apostrotato l'unico patro-
no di parte civile ohe aveva 
insistlto per la massima pe
na: «N'on £ solo 1'ergastolo, 
b il modo in cul ce lo fat« 
scontare! n 

Sappiatno che. soprattutto • 
proposito dtfila bands Caval
lero, il diso>r.-.o e impKjpola-
re; eippure bisojrria farlo per
che la civilta e ar.che r:nun> 
cia alia vendetta e ai;':nuina-
rMta. 

La Corte ha Inoltre respin-
U> 1'eccszioTW di nullita del-
listruttona sollevata dal se
condo difensore del Rcn-olet-
to, Bianca Guide*t» Serra, la 
quale ha rilewato che il giudt-
ce aveva ricoatruito ie rapm* 
escludendo i difensori, 

In proposito i giudici han
no affermato che una vera o 
propria rieostruzione delle ra
pine e del carosello di Mi'a-
no avrebbero tuxbato l'orckno 
pubblioo (il chs e discutibl-
le> e che m ogni caso il giu-
dice si sarebbe lirrritato a 
semplici ispezionl 'il che e 
ancnr piii discutibile). 

E' stata accoita invece, oft-
me abbiamo detto. la richie
sta preuentata congiuntamen-
te d;*l secondo difensore del 
Rovoletto aw. I so label la e dal 
PG dot tor Perseo per nuovo 
perizie psichiatrjche, poiche 
quelle gia in atto erano sta'e 
compiute con 1'ausiMo di sp»-
oialistj i quali non avevano 
prestato giuramento e aveva
no a*ifo setiza U controllo del
la difesa. 

Di qui la decision* dl tin 
nuovo accertamento da par
te di \m collegio d! per:*:. 
1 quali dovranno esaminare 
anche i rapporti intercorsi tra 
Cavallero e i suoi complM 
<« wtccubi » questi ultimi del 
primo?). 

Per quanto rlguarda il I.o-
pez In particolare. 1 gltid.'ci 
hanno anche aceolto la r.rhip-
sta dei difensori Cesare e Lui-
gi Degli Occhi: e cloe che la 
capacita di intendere e di vo-
lere sia giudicata non solo in 
rapporto alia minore eta, ma 
anche ad una eventuale ma-
lattia mentale. 

Le nuove perizie dovranno 
essere effettuate presso 11 
centro neurologico paichiatri. 
co delle carceri dl Mllano. E 
su questo scrupolo di indap:-
ne tutti dovrebbero essere 
d'accordo. 

p. I. g. 
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