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Domani si apre il processo davanti alla Corte di Giustizia Torture nel manicomio di Aversa 

Che cosa ha 
significato il caso 

nella vita 
italiana - Per la 

prima volta si 
giudica un modo 
di amministrare 
Le riforme nate 

dal dibattito 
Una procedura 

straordinaria 
per un processo 

« normale » 
Rinvio obbligato 

dalla malattìa 
di Lefebvre? 

Una veduta dell'aula dove sì terrà II processo per lo scandalo della Lockheed 

Scandalo Lockheed ultimo atto 

I giudici 
voteranno 

uno per uno 
la sentenza 

partendo dal 
più giovane 

Sara il giudice aggregato 
Giorgio Marinucci. 43 anni. 
il primo a pronunciarsi sulla 
porte degli imputati alla con
clusione del processo. I-e nor
me della Corte Costituzionale 
trasformata in collegio penale 
stabiliscono, infatti, che nelle 
votazioni per la sentenza :1 
presidente raccolga i \oti co
minciando «lai giudice più ilio 
vane per eia. 

Per ogni accusato e per 
ogni capo di imputazione :1 
presidente formulerà e farà 
to ta re separatamente le que
stioni di fatto e di diritto 
e. m caso di condanna, quel 
le riguardanti la pena. Nes 
Simo potrà esprimere per 
iscritto i motivi del \oto. :iè 
saranno ammesse ìe a sten 
siom. In caso di parità dei 
\»>ti prevarranno quelli più fa
vorevoli all'imputato. Non pò 
tranno \o ta re (e verranno 
esclusi dal procedo) i giudici 
che Mano mancati anche a 
una sola udienza, senza giu
stificato motivo. 

(ìli avvocati difensori so.io 
18: Franco Coppi, per (ìu.: 
Giorgio Zepp.en e Knzo (ìai 
to. per Tanassi: Rinaldo Taci 
dei. per Fanali: Giuliani \ a s 
salii. Giannino P.ttaUnta e G.o 
vanni Flick. per Anton.o I.e 
febvre: Adolfo Gatti, per An-
tonelli: Francesco Fatane e 
Michele Pterro. ptT Palmiotli: 
Kmanuole Golino. per Mclea: 
Paolo Barrato, per Fava: 
Manfredo Rossi e Carlo DA 
postino, per Ovidio Lefebvre; 
Luciano Revel. Pietro N'uvo 
Ione e Giovanni Cassandro. 
per Crociani: Angelucci e Pie
ni Dina, infine, per Olivi. 

I.'uffu.o di 1 pubblico mi 
nistero verrà tenuto congnin 
tamente dai tre commissari 
di accusa Alberto Dall'Ori 
U'he lo presiede). Marcello 
Gallo e Carlo Smuraglia, no 
Rimati, a suo tempo, dal Par
lamento in seduta comune. 

ROMA — E' un processo sto- j 
rivo: per la prima volta due 
ex ministri compaiono sul 
banco degli imputali per ri 
spandere del loro operato 
quando amministravano de 
varo pubblico. Accanto a 
Luigi (i'nr e Man» Tonassi 
davanti al più numeroso col 
legio (l'indicante della storia 
italiana (31 persone) siede
ranno consiglieri di rango 
come Antonio Lefebvre (l'u
nico che comparirà in manet
te). generali maneggioni co-
vie Duilio Fanali, semplici 
pedine di giochi d'alta fittati- \ 
za e di grandi corruttele co
me Maria Fava, Vittorio An-
tmielli e Bruno Palmiotti. 

A questa prima udienza, 
clic tutto lascia credere sarà 
di apertura formale, sarà as
sente Ovidio Lefebvre che. 
come è noto, si è operato 
mercoledì scorso: assenza 
giustificata, quindi, anche se 
resta da chiarire perchè 
l'unino chiave dello scandalo 
Lockheed ha scelto di farsi 
operare solo ora. cioè all'ini
zio del dibattimento. Pel re
sto non sarà il solo assente: 
non risponderanno all'appello 

del cancelliere nella sala gial ] 
la con i tavoli in pino rosato 
al (plinto piano del palazzo 
della Consulta (aula apposi 
tinnente approntata) Camillo 
Crociani il gran coinmis di 
Stato che è riuscito a espa-
ti tare non appena ha avuto 
sentore che contro di lui il 
magistrato si apprestava a 
firmare un ordine di cattura; 
Liugi Olivi, e Vietai Max 
Mdka gli amministratori del
la Ikarta. società fantasma 
con sede a Vaduz die ha ri
ciclato una parte delle tan
genti. Aticlte loro, con tutta 
probabilità, se ne resteranno 
nel loro rifugio svizzero. 

Alla sbarra 
dopo 2 anni 

Quando il presidente Rossi 
darà l'avvio ai lavori di que
sto tribunale eccezionale sa
ranno passati 13 mesi esatti 
dal giorno in cui il Parla
mento in seduta comune de
cise il rinvio a giudizio degli 
imputati, e oltre due anni da 
quando i giornali italiani 

scrissero per la prima volta. 
rivelando il contenuto di un 
rapporto del Settato Usa, die 
ministri italiani erano coni 
volti in una storia di busta 
relle pagate dalla Lockheed 
per vendere in Italia 15 ller 
cules C LiO. 

In questi mesi sono acca
duti molti fatti e non solo 
sul piano processuale die 
fluttuo veramente confermato 
come la sofferta decisione 
del parlamento un anno fa 
(otto giorni dt seduta, cinque 
ore di dibattito, quaranta
quattro interventi), abbia 
segnato un momento di rin
novamento, una inversione 
rispetto alla pratica delle co
perture die per anni ha im
pedito l'accertamento di gra
vi responsabilità. E' appena 
il caso di ricordare che dopo 
il rinvio davanti alla corte di 
Giustizia degli ex ministri 
GHÌ e Tonassi si è dato l'av
vio alla riforma della com
missine Inquirente per ren
derla più agibile, più pronta 
a far fronte ai propri compiti 
di giustizia. Ed è utile sotto
lineare che anche sulla scorta 
dei risultati dell'inchiesta 

Lockheed le forze di sinistra 
sono riuscite a far varare u 
na nuova normativa per 
controllate gli appalti e le 
commesse militari che per 
troppo tempo sono state fon 
ti di corruzioni e di clientele. 

Ma soprattutto è sul piano 
del costume mitrale e politico 
che la decisione del parla 
mento e il processo che si 
sta per aprire davanti alla 
corte di Giustizia regnano u 
ita novità cospicua. 

Le accuse in 
40 mila pagine 
L'eccezionalità del proces

so, ancìie per le modalità con 
le quali il dibattimento si 
svolgerà (e l'istruttoria è sta
ta condotta), non deve infatti 
far dimenticare die esso si 
svolgerà secondo le regole 
delta giustizia con l'obiettivo 
di far p<iqare chi è colpevole 
e di assolvere chi è innocen
te. Obiettivo non da poco, in 
un Paese dove per troppo 
tempo ci sono stati {e su 1 

questa via molto resta da fa
re) degli intoccabili, persone 
che per possibilità economi
che. prestigio. » peso nella 
vita pubblica sono riuscite a 
sottrarsi ad un equo giudizio. 

Gtn e Tuiiassi sostengono 
di essere innocenti. Lo hanno 
detto davanti alle Camere 
riunite, lo ripeteranno, cer
tamente, davanti ai giudici. 
Ovvio, ma non basterà la loro 
dichiarazione: essi dovranno 
smentire le risultanze raccol
te ni quarantamila pagine, 
confutare punto per punto le 
accuse. Questo non è un pro
cesso persecuzione anche se 
gli interessati fiatino voluto e 
vogliono farlo apparire tale. 
E' un « processo normale > e 
questa, lo ripetiamo, è ìa sua 
eccezionalità. E come in tutti 
i processi le sentenze non 
devono e non sono prefab
bricate. Vi erano elementi 
sufficienti per sospettare 
fondatamente di coloro die 
sono stati rinviati a giudizio: 
i 31 giudici diranno se questi 
sospetti, le prove, gli indizi 
portano alla loro condanna. 

Paolo Gambescia 

GUI. TANASSI. FAN'ALI E PALMIOTTI sono ritenuti re 
sponsabili dj corruzione (una corruzione e passiva > perché 
si sarebbero fatti corrompere). Sono imputati infatti del delitto 
di cui agli articoli 110 e 31U del codice penale * per avere in 
concorso tra loro, al fine di consentire la stipulazione di un 
contratto di fornitura allo .stato italiano di 14 Hercules C 130. 
in contrasto con le esigenze dell'amministrazione, accentato 
somme di danaro approssimativamente ammontanti a un mi
liardo e 130 m.liom da Ovidio e Antonio Lefebvre d'Ovidio. 
Camillo Crociani e Luigi Olivi, dei quali i primi due agivano 
nell'interesse e per conto della società Lockheed Aircraft Cor-
porat.on e della Lockheed Georgia Company ». 

OVIDIO E ANTONIO LEFEBVRE. sono accusati di corru
zione e di truffa aggravate: di corruzione « per avere — dice 
l'atto di accusa — indotto in errore i competenti organi della 
pubblica amministrazione, ai quali prospettavano e facevano 
quindi pacare, come prezzo reale dovuto per l 'acquato di 
14 C-130 Hercules, forn.ti dalia società Lockheed allo Stato 
italiano, somme che indebitamente includevano percentuali cor 
rispondenti allo ammontare dille tangenti erogate ai pubblici 
uff.ciali di cu. al capo a » (ndr: Gai. Tanas.si. Fanali e Pal-
m.otti»: di truffa « per avere... agendo per conto della .società 

Undici imputati 
due ministri 
un generale e 
gii intermediari 
Lockheed, promesso prima e corrisposto poi. utilizzando anche 
società fittizie, imprecisate somme di danaro complessivamente 
ammontanti a circa un miliardo e 130 milioni di lire alle per
sone di cui al capo a » (ndr: sempre Gui, Tanassi, Fanali e 
Palmiotti). 

CROCI \NI. ANTONELLI. FAVA sono accusati di concorso 
nel reato di corruzione « per avere — sempre secondo l'atto di 
accusa — anche mediante la costituzione della società fittizia 
denominata COM EL. partecipato all'attività criminosa dei fra
telli Ix-fcbvrc. In particolare JXT aver fatto opera di media
zione nel pagamento, alle per-one di cui al capo a (ndr: Gui. 
Tanassi. Palmiotti e Fanali), di 140 milioni di lire quale quota 
parte della maggior somma d: un miliardo e 130 m.lioni >. 

OLIVI E MELCA sono p ire imputati di corruzione * per 
avere... anche con la copertura della .società Ikana . svolto 
attività di mediazione tra ì fratelli Lef(b\re e il ministro 
della Difesa prò tempore Lu ai Gin nell'opera d corruzione 
dai predetti -pieca'a nei confronti del Gin medesimo per in
durlo all 'acquato per conto dello Stato italiano, di 14 Hercules 
C 13i). none ile per avere fatto da tram-te nel pagamento a Gui 
della somma di 48 milioni e Tv) mila lire >. Nelle FOTO: Luigi 
Gui e Mario Tonassi. 

I 

I trentuno chiamati a giudicare 
I giudici della corte d. G.u 

stiz.a Mino 31: 1") togati, e Ih 
aggregati estratti a sorte, nel 
mar /o dello -«corso anno, tra 
i 45 cittadini che ogni nove 
anni (q.ianto d.ira il mandato 
del si.adii e lOstituzionale» il 
parlamento des una a questo 
scopo. I gi.id.it togati sono" 
Paolo Ro.ssi. presidente. Oron 
zo Reale. Alberto Malagugm:. 
Leonetto Amadei. Ix^opoldo 
Elia. Rucciarelli Ducei (tutti 
nominati dal parlamento). Ni
cola Reale (magistrato). Giu
lio G onfr.da (magistrato». 
Guglielmo Rohers«cn (magi
strato). Ve/io Cnsafulli (no 
minato dal capo dello Stato). 
Luigi Oggion; (nominato dal 
capii dello Stato). Edoardo 
Volterra (nominato dal capo 
dello Statoi. Giudo Astuti (no 
innato «al capo dello Stato). 

I giudici aggregati sono 
G.orgio Morandi, Giustppe 
Beinoli. Orio Giacchi. Vitto
r i o \ t r onc fe . l 'go De Mal-
teis. Giuseppe Bertulla. Lucio 

Luzzatto. G'annctto Cavasola. ; 
Emanuele Tuecan. Giorg o 
Marinucci. Pasquale Filastò. j 
Luigi Bomba gì io. Giangia.omo j 
Innanzi . Francesco (ì.izz.. j 
Giovanni Di Benedetto. Ali i 
tomo Kbner. Tutti hanno g.u 
rato davanti al precidente del | 
la Corte pronunciando la for 
mula: « Giuro su! mio onore 
di osservare lealmente la Co 
stitu/ione e le altre leggi 
dello Stato, esercitando le m:e 
funzioni d. giudice aggregato 
della Corte Costituz-onale nel
l'interesse supremo della Na 
zione >. 

I giudici aggregati ricevo
no una retribuzione di fatto 
pari a quella mensile del giu
dice costituzionale ordinar.o 
(che nel magg.o dell'anno 
soor«o. quando fu emanata la 
relativa ord.nanza. era di un 
milione 766 mila lire), però 
calcolata in trentesimi, come 
indennità giornaliera, si da 
cessare il g.orno stesso in cui 
si conclude il processo. | Paolo Ro»»l 

Processo al lager: 
chiesta la citazione 

di due ministri 
E' stata fatta dalla parte civile e riguarda i responsabili della 
Sanità e della Giustizia - Ieri si sono avute quattro testimonianze 

Albarto Dall'Ora 

NAPOLI — Quattro testimo 
man/e sono state ascolta 
te ieri nel corso di una lini 
ga udienza al tribunali1 di 
Santa Maria Capila Vetere. 
dove si celebra il processo 
per le atrocità commesse sui 
detenuti nel manicomio «ni 
diz.iano di Aversa. E dopo 
le deposizioni, c'è stata la 
richiesta, avanzata dal col 
Ivgio di parte civile, di seii-
tire come testimoni i mini 
stri della Sanità e della (ìm 
sti/ia all'epoca dei fatti: il 
direttore Hagoz.zino. imputato 
assieme a tre agenti di cu
stodia. ha infatti sostenuto 
che era stata istituita una 
commissione per la riforma 
(Ivi manicomi giudiziari. Ven
gano a dire i mini.stn — ha 
sostenuto il legale — che fi
ne fecero le eventuali pro
poste della commissione, per
ché non se ne fecv nulla pur 
essendo tutti al corrente di 
(pianto accadeva in simili ì-
stituz.ioni. 

C'è stillo anche un riepi 
logo di tutte le richieste a-
vanzate al tribunale nel cor
so delle precedenti udienze. 
e la corte h.i (reciso che 
scioglierà tutte le riserve 
(anclie dunque la cita/ione 
dei ministri come testi) al 
l'inizio dell'udienza di sabato 
prossimo. Nella discussione 
sono intervenuti gli av coca 
ti Tornella. Baldascini e Rien-
zi: quest'ultimo ha esibito un 
documento nel quale i dipen
denti amministrativi dell'av
vocatura dello Stato prole 
stano contro l'iniziativa del
l'avvocato dello Stato Giulia-
no PcrcojKi che nella prece 
dente udienza aveva chiesto 
l'incriminazione di un e \ de
tenuto costituitosi parte ci 
vile. L'avvocato Percopo ha 
preso la parola per chiarire 
che ritiene suo dovere avan
zare al tribunale le richie
ste tese all 'accertamento del
la verità, ogni volta che pos
sa sorgere un dubbio. L'av
vocato dello Stato, come è 
noto, difende il ministero del 
la Giustizia, chiamato dalle 
parti civili a risarcire i dan
ni per quanto i ricoverati 
hanno dovuto subire duran
te la detenzione ad Aversa. 

La .serie delle testimonian
ze è stata aperta da Sergio 
Serra, detenuto, che ha rac
contato d'essere stato tenu
to sul letto di contenzione 
per 7 giorni senza la possi
bilità — per una malattia 
del ricambio — di poter fa
re i suoi bisogni; resistette 
per tanto tempo perché non 
gli davano nemmeno da man
giare. 

Il detenuto Sebastiano Maz-
7ara doveva essere sempli
cemente sottoposto ad una 
perizia psichiatrica: appena 
arr ivato fu sbauuto sul let
to di contenzione, chiese in
vano un medico, fu sciolto do 
pò 10 giorni dall 'appuntato 
Grillo che gli disse: * Ti sei 
salvato perché sei stato zit
to >. Ha raccontato che un 
suo compagno di sventura fu 
legato perché protestò per un 
atroce scherzo: aveva chie
sto del vino, gli diedero — e 
lui bevve — una boccetta con 
aceto e tintura di iodio. Se
bastiano Bezzi ha racconta
to che il vitto veniva prepa
rato dai detenuti totalmente 
infermi di mente, e che l'ap 
puntato Cardillo (imputato) 
soleva dire d i e se soffriva 
suo figlio, gravemente am
malato. anche gli altri dove 
vano avere la loro parte di 
sofferenza. 

Cardillo veniva chiamato 
dai detenuti « il Ixr.a ». ma 
c'era anche il * bo a c e c o » ; 
uno scopino sem.e.eco. Face
va lui ì e rapporti ». dicendo 
al medico chi sul letto di 
contenzione era stato buoni» 
e chi cattivo. La sua * dia
gnosi » era a pagamento: il 
giovane Stallone — uno d: 
quelli morti per motivi mi
steriosi e su cui il proi-u 
ratore generale ha ch.-vsto 
un procis-o a parte p«.r <>m. 
cid.o tolpo>o — rrisci a far 
si sleizare dal «boia cieco > 
premetterai, in cambio al
cune scatolette ^i tonno. Sem 
pre Bezzi ha confermato 
l'ep:«od;o del brutale feri 
mento d. un altro OK-rc.to, 
Traisci. 

Era usuale che ali scopini 
gettassero secchi d acqua ge
lida sui detenuti legati ai Irt 
ti di contenzione: Io ha con 
fermato anche il quarto te 
stimone. Paolo D'L'rso. il 
quale ha letto una dichiara
zione come aderente alla 
« Lega non v.olenta dei dete
nuti >. In esso si dice fra 
l'altro che non >i è costi 
tuito parte civile perché d. 
fronte alle atrocità commes 
se nei manicomi giudiziari 
non bastano molti ergastoli. 

PARTITA LA «CROCIERA ECOLOGICA» 
La nave scuola i Amerigo Vespuccì » è salpata Ieri da 
La Spezia alla volta di Genova, pr ima tappa di una cro
ciera di 70 giorni che la porterà nei pr inc ipa l i por t i del 
Mediterraneo. La Mar ina mi l i ta re i ta l iana ha appoggiato 
l ' in iziat iva del < Wor ld Wi ld l i f e Round », di realizzare la mo
stra i t inerante e II mare deve v ivere». N E L L A F O T O : la 
nave scuola Amerigo Vespucci. 

A Cagliari 

Arrestate 
cinque 

persone che 
costrinsero 
minorenne 
ad abortire 

CAGLIARI -- Qunttio donne 
ed un uomo .sono stati arre
stati per aver costretto una 
ragazza minorenne ad abor
tire. Lo squallido e grave epi-
.sodio ha avuto per vittima 
una radazza U S . che lavo-
ravrt come collaboratrice fn 
miliaie noli abitazione dei 
coniugi L«o laica Catania di 
17 anni, commeieiante e del
la ino'-'lie Natalina Deicida 
di tf> anni, ei i ' iambi oneinari 
di (Juiiitu s.mtT'lcnn. grosso 
centio nei pi essi di Cagliari. 

U S . dopo un breve periodo 
di permanenza in ca.sa (lata-
i ra . e stat.i eliciuta e .sevizia
ta dal patitone di c\\s,\ d i e 
l'ha poi ripetut unente violen
tai a. La .sitii'UMon'' in casa 
Catania è precipitata quando 
K S e rima..ta incinta Per 
evitare che il bimbo na.sfe.sse, 
ì coniugi Catania hanno fit
to ricordo secondo l'incus» 
olle ostetnclie Kned.na Mue-
celli di .")7 anni ed Italia Man
cini di 51 anni ed alla .e pra
ticona » Speranza De .Ja.sno 
di f>7 anni, tutte di Quarti! 
Sunt'Kleiia 

Subito dopo l'aborto cu! 
era s ta ta sottoposta contro 
In propini volontà R S che 
ha 17 anni ha denunciato 1" 
accadute» ai carabinieri della 
compagnia di Quarta ftanf 
Mlena. Al termine degli ac
certamenti gli nivc.stiuatori 
hanno trasmesso un rappoito 
lilla procura della repubblica. 
I protagonisti dell'episodio 
sono Imiti in carcere. Tut t i 
sono accusati di concorso plu
riaggravato in procurato a-
lx»rto su donna non consen
ziente. Il commerciante Leo 
Luca Catania deve inoltre ri
spondere di violenza carnale 
aggravato e continuata ai 
danni della minorenne. 

Dal pretore di Ravenna 

Marzotto e 26 industriali 
indiziati di inquinamento 
Scaricavano acque contenenti acido solforico nei fiu
mi Lambro e Reno - Interessate numerose province 

Dal nostro corrispondente 
R.U KNN'A — L'industriale 
conte Giannino .Marzotto è 
stato raggiunto da una comu
nica/ione giudiziaria inviata
gli dal pretore di Ravenna. 
dottor \ incen/.o Andreucci. 
con l'invito a nominarsi un 
difensore di fiducia. Oltre al 
Marzotto. contro il quale pen
de procedimento penale per 
inquinamento aggravato di 
acque pubbliche a mezzo di 
sostanze venefiche e pericolo
se. sono state raggiunte da 
comunicazioni giudiziarie al
tre vcntisci persone di Ra
venna. Modena. Reggio Emi
lia. Milano. Brescia e Vi 
cenza. 

L'indagine, conclusasi ve
nerdì scorso, con l'invio del
le comunicazioni giudiziarie. 
scattò il 7 novembre de'io 
scorso anno, quando i vig.Ii 
sanitari della provincia di Ra
venna segnalarono al pretore 

la presenza, in alcuni depo
siti costieri della tAdriutank* 
i abitualmente destinati allo 
stoccaggio di derrate alimen
tari) di acque di rifiuto pro
venienti da industrie chimi
che e contenenti quantità ìm-
precisatc di acido solforico. 

La faccenda provocò note-
vo'e scalpore a Ravenna, .so
prattutto perche"1, non molto 
tem[x> prima, erano stati rin
venuti nella zona grossi quan
titativi di scorie di fango al 
mercurio qui trasferiti da 
Porto Marghera da unti fan
tomatica az.ienda specializza
ta ai disinquinamento. Allar
gato il campo delle indagini 
e accertata la presenza di ac
que di rifiuto identiche an-
c he nei depositi dello stabili
mento t Deca! » di Porto Mar
ghera e della x SO.GE.MAR ». 
di RI io. si appurò che que-ti 
l.quami fortemente inquinan
ti provenivano dalle aziende 
chimiche della * Rimar > di 

Trissino. dalla Fini nimica di 
Mancrhio (Hrcscia). dalla 
« I PI CI » di Novale Milane
se e dalla t \nkcr-Farin * 

Trasferite (Lilla zona di prò 
duz.ione ai depositi di Raven
na. Porto Marghera e Rho 
con autocisterne della «• ( la
mica marchigiana* o di al
tri imprend'tori. queste acque 
avrebbero dovuto essere di-
s.uqumale ed immesse nei 
vari corsi d'acqua. In prati
ca. però, come ha accertato 
il pretore di Ravenna, arca 
deva che cssf \ c imano inve
ce immesse senza subire al-
c'i'i procedimento di disinqui-
nanie-ito. attraverso 1 chiu
sini di sc-ar co de Ile fognatu 
re di Modena, S m Lazzaro 
di Savena e San Giuli.ino Mi
lanese. inquinando cosi i ca
nali di scolo dei torrenti ^fo-
( tanti nei fiumi I^imbro e 
Reno. 

Paride Lanzoni 

Fallita evasione a Padova 

Tentano la fuga due 
ergastolani armati 

in 
JUGOSLAVIA 

riscopri 
"la natura" 

PADOVA — Mancata eva-i> 
ne questa notte alle carceri 
giudiziarie a Padova di due 
eig.istola'ii d 1or . ro e di un 
tcr /o cktenuto di Padov i. 
Sono Serg.o Pao'o Settimo. 
31 anni, e Damele Lattanzio. 
23 acni, entrambi re.-ider.U -i 
Torino. (<\ Ennio Rinato. .13 
anni, d: Granze di Camui <Pi-
do\a». condannato dalla Corte 
d ' a s c e il 16 febbraio scorso 
a diciotto anni di carcere per 
l'omicidio del camionista Fé 
lice Pannella. 40 anta, d 
Parma. Verso le 22 40. il Set 
timo e il Lattanzio, che dor
mivano in un'iucca cella, im 
pugnando entrambi una p;s:«» 
ìa. iianno prt ^o come- ostaj2 '0 
la cu.irdia c a r d r ana Carni. 
ne Mori*. 3ó ,:p.-u. ». he avi va 
aperto la porta rì< Ila «tlla 
jv r fare entrare un dt tenuto 
addetto alle paliz.e I! M»no 
è stato sp.n'o v.olenti mente 
all'interno riel'a celia dai ci ìe 
ergastolani i quali poi c'i 
liaiiJ.o rubato le chiavi delle 
altre e ci.e rinchiudendolo al 
l'.r.tt ri-o della camerata. 

I due ergastolani nanno poi 
aperto le rtltre celle invitali 
do ì detenuti ad uscire. L'no 
solo »!. que-ti. Enn.o Rigato. 
ha accolto !.-> r.ch'està Intan 
to un'altra nuanìia che aveva 
as-.stito alla d r a m m a r . n sce 
r.a e riuscita a bloccare .1 
cancello di insrre--«o cM brac 
ciò dille e.ir»,e.-i p re ludendo 
ogni via d'ilei .ta ai tre de 
temiti. 

A questo pvinto i due erga 
«••ulani e il detenuto padova
no hanno riferito che aveva
no dede ncnieste da fare e 

intendevano parlare con il 
p.-i»ctiratore dilla Repubblica 
di Padova «on-iclere Alci» 
Fais e di met'.ers. ni contatt i 
con : loro avvocati ÌA: t.-at 
tat.ve venivano svolte tra il 
Settimo e il procuratore della 
Repubblica e he s-, ora recato 
alle carceri initamente al uni 
dice d. -orvesitanza dott. Tarn 
burino, al qu^sto>-e a w . Fer
rante. ad altri funzionar; della 
questura ed al ten. col. Boc
caccio. comandante il gruppo 
dei carabinieri, l 'no dei fug 
mtivi ha e h.esto di parlare 
jv r 'elefoiio con la fidanzata 
detenuta :.i altro carcere ed 
e sta 'o accontentato. Dopi 
o'tre tre ore e- mezzo di trat 
tat.ve ì detenuti hanno co i 
s c r i t t o le armi, un.i p>t<»; » 
di fabbrcaz.n.n' spagnola »a 
! bro !» e u-a Neretta cai T «vi. 
alla q.ii 'c era stato cacce! 
\s*o il numero di matr.cola. 
lasciando libera la guardia. 

Il Settimo e .1 I^ettanz.o era 
no .-tati condannati all 'erga 
stole» nel marzo scorso dai 
Giudici della Corte di as-n.-e 
di Trento per l'om.cidio del 
mare.-.Milo di pubblica SÌCJ 
r.zza Francesco Massarelii. 
55 anni, di Firenze, durante 
un tentat.vo di rapina alla 
R.iiìia na7.tinaie del lavoro di 
Trento avvenuta il 2? settem
bre del l'-'TT e nel corso della 
qk.alc resto fer.t i la guardia 
.scelta Giuseppe Romano, d. >> 
anni, e rimasero uccisi du-* 
rap.naton. G.ovanni \ ìrdò. 25 
ann-, di Catanzaro e Renato 
I.cv rone. di 29 a m i , p.t-mon-
tese. 

Puoi trovare 
la spiaggia . 

tutta por to | 
I mare impidoo pulito 
La natura ìncontarnhati 
Alberghi por ogni eaigana 
epostioitè 

e case di pescatori 
è» 3.000 U. 
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