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In un clima di tensione aperti a Torino i processi paralleli a Brigate rosse e Prima Linea 

In aula terroristi divisi : minacce 
• • • : , . • . \ ; -

e violenze a chi ha collaborato 
<r * s -

TJn «ex p^" 
tragiche - Tre 

tifo » tenta di strangolare un « traditore »- Un enisodìo che poteva avere conseguenze 
re militi aggrediti dai piellini -10 impi tati «firmano» documento di sottomissione alle Br 

Dal nostro Inviato 
TORINO — L'incidente più 
grave, che avrebbe potuto 
avere conseguenze tragiche, 
si è verificato negli ultimi mi
nuti dell'udienza nell'aula do
ve si sta celebrando il prò-

. cesso contro le Br. Erano le 
14,20 e il giudice a latere sta
va leggendo il capo di impu
tazione. Improvvisamente si 
sente un grido: e infame!». 
Nella gabbia n. 5 dove ci so
no i biellesi. si vedono due 
corpi rotolare,. mentre risuo
na l'urlo di una donna che 
invoca aiuto. Lo spettacolo 
è confuso. Dentro la gabbia 
ci sono detenuti che cerca
no di intervenire. Intanto en
trano i carabinieri. . 

Che cosa è successo? L'im
putato Pietro De Rosa, che 
aveva chiesto all'inizio del
l'udienza di essere trasferito 
proprio in quella gabbia, è 
saltato addosso a Edoardo 
Libùrno «mettendogli le ma
ni al collo in atto di strango
lamento ». Le espressioni so
nò quelle del presidente Gui
do Barbaro che. così, verba
lizzando. sintetizza il dram
matico episodio. Chi gridava 
aiuto era Loredana Casetti, 
moglie dell'imputato • aggre
dito. Il presidente ordina l'al
lontanamento dall'aula del
l'aggressore. il quale, in mez
zo ai carabinieri, motiva il 
suo atto con queste parole: 
e à tutti i proletari del movi
mento. Ho cercato di colpire 
Liburne perchè" è un infame. 
Purtroppo non ci sono riusci
to. Dopo il mio arresto ho col
laborato con la giustizia. Que
sto di oggi è però il primo 
passo del .mio ravvedimen
to». 

TI PM Pietro Miletto chie
de la perizia su . Liburno. 
L'avvocato . Zancan, difenso
re d'ufficio sia della vittima 
sia dell'aggressore; rinuncia a 
difendere il De Rosa. Dalle 
gabbie esplodono voci minac-
crose.hei suoi.confronti: «Hai: 

. scelto anche tii ». Con", questo, 
incidente gravissimo si con
clude il dibattimento, aggior
nato su richiesta dei difensori 
d'ufficio, a domani 6 mag
gio-. • '.". '— . *-'. 

L'episodio, che abbiamo ri
portato dà la misura'della ten
sione in cui si svolgono, qui a 
Torino, in due aule grandis
sime separate da un corridoio, 
i processi contro le Br e Pri
ma Linea. Eppure, fino a quel 
momento il processo alle Br 
s i era svolto abbastanza pa
catamente. Gli incidenti più 
grossi erano registrati nell'al
tra aula. In quella delle Br 
c'erano state si le richieste. 
per altro accolte di una di
versa collocazione all'interno 
delle sei gabbie di ferro ed 
era stata declamata anche la 

Dalla Chiesa 
smentisce di 
appartenere 
alla «P2» 

ROMA — « Al di l i di 
ogni férma «mentita pre
ciso eh* nessun documen
to o fatto potrà mai di
mostrare l'assunto, pro
prio perché falso •: il ce
nerate dei carabinieri 
Carlo Alberto Dalla Chie
sa ha reagito con queste 
parole, e inoltre annun
ciando querele, alla noti

zia pubblicata dall'cEspre» 
so » secondo la quale il suo 
nome figurerebbe in una 
lista di appartenenti atta 
loggia massonica Pi se
questrata neirarchhrfo di 
Liete Geni. 

Dalla Chiesa ha quindi 
precisato: « Se tentativo 
di "affacciarmi in" detta 
loggia, peraltro vano, fu 
compiuto, cinque anni or 
sono per conoscere chi a 
me d'interno ne facesse 
parte e, come tale, aves
se potuto o potesse re
care nocumento od osta
celo alia mia opera par
ticolarmente esposta e 
rischiosa, nessuno può da 
ciò dedurre od argomen
tare "appartenenza" ad 
una qualsivoglia loggia 
massonica E di tanto ave
vo già Informato chi di 
competenza ». 
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lettura di due comunicati, che 
era stata concessa da) presi, 
dente Barbaro, ma nulla fa
ceva presagire il gesto del
l'imputato De Rosa. L'aria 
era però carica di elettrici
tà. Ed è un tipo di elettrici
tà, fra l'altro, che si comu
nica fra un'aula e l'altra. . 
' In quella dove si celebra il 

processo a Prima ' Linea, ' la 
richiesta di mutamento della 
collocazione all'interno delle 
gabbie aveva provocato su
bito, a pochi minuti dall'ini
zio dell'udienza, seri inciden
ti. Un imputato (Franco Al-
besano) aveva chiesto di cam
biare gabbia e aveva poi ri
volto ingiurie minacciose al 
presidente che si era riser
vato una decisione. Chiamato 
a comparire di fronte ' alla 
corte, l'imputato, spalleggia
to da parecchi altri si era 
rifiutato. 

Si era cosi reso necessario 
l'intervento dei carabinieri. 
Tre militi e un ufficiale, en
trati nelle gabbie, erano stati 
però aggrediti. 

A questo punto, altri cara
binieri sono entrati nella gab
bia e hanno usato le manie
re forti, facendo uso anche 
delle bandoliere contro : chi 
si era stretto attorno all'im
putato Albesano. L'interven
to è stato rude e ne è uscita 
anche qualche testa rotta. Al
la fine, accolta la richiesta 
di una sistemazione diversa 
all'interno delle gabbie, si è 
potuto procedere all'appello 
degli " imputati. Infine, il PM 
Alberto Bernardi, come era 
nelle previsioni, ha chiesto 
la riunificazione di questo 
con altri processi che hanno 
per imputati elementi di Pri
ma Linea. La richiesta è sta
ta accolta e il dibattimento 
è stato : rinviato al 20 mag
gio. ; . v :; - : • -... 

Come si diceva, nel proces
so alle BR, vi è stata anche 
la lettura di due distinti co
municati: • Il - primo è - quello • 
dèi «militanti delle - BR ». Il 
secondo è stato firmato da' 
una decina di imputati che 
avevano : collaborato con la 
giustizia e che ora. - con 
espressioni truci e minaccio
se; si sono fatti, a loro di
re. l'autocritica. E che cosa 
possa significare. - nel loro 
linguaggio, l'autocritica, lo 
ha dimostrato, col! tentato. 
strangolamento ' ai danni ' di 
un « infame ». l'imputato De 
Rosa. E siamo appena agli 
inizi. 

Si prevedeva, fra l'altro, 
che i comunicati contenessero 
la rivendicazione dell'ultimo 
delitto delle BR. fl sequestro 
a Napoli di Cirillo e l'ucci
sione dei due uomini della sua 
scorta. Vi è stato, invece. 
soltanto un accenno al : no
me di Cirillo, quando è sta
to detto che nelle BR non ci 
sono cpentiti», ma soltanto 
€ proletari » e. « traditori» e 
che i pentiti, dal loro pun
to di vista, sono unicamente 
i Macchiarmi, ~ I Sossi, i 
D'Urso e i Cirillo. 
L'episodio del tentato stran
golamento è allarmante. 

A differenza dei precedenti 
dibattimenti, in questi proces
si è presente la « novità » de
gli imputati che hanno accet
tato di collaborare con la 
giustizia ai quali deve esse
re assolutamente garantita 
l'incolumità. E* del tutto evi
dente che i brigatisti e i piel-
lini faranno tutto fl possibi
le per recuperare gli indecisi. 
adottando tutti ì mezzi. Ieri. 
nel processo alle BR, una de
cina di imputati (nomini e 
donne) hanno sottoscritto un 
comunicato in cui si faceva 
atto di sottomissione e di 
ubbidienza alle BR. Erano 
tutti imputati che ' avevano 
collaborato con la giustizia e 
che ora *' sono i più feroci 
nel minacciare Patrizio Pe
ci. fl quale, ieri, non era 
presente. Ma nel prosieguo 
dei processi sia Peci sia San
dalo compariranno in aula. 

La reazione di quelli del
le BR e di PL è intuibile. 
Sarebbe grave, però, che 
episodi come quello di ieri 
si ripetessero. Il servizio di 
vigilanza ci era parso ieri 
efficiente e avevamo trova
to ragionevoli le motivazioni 
del presidente anche quando 
aveva accolto le richieste de
gli imputati. Non è questo, 
intendiamoci, un indirizzo da 
disattendere, perché l'equili
brio e la serenità della cor
te sono valori importanti. De
vono essere, però, ovviamen
te compatibili con la certez
za di assicurare un regolare 
svolgimento del processo e 
soprattutto con l'assoluta ga
ranzia che gli imputati che 
hanno collaborato con la giu
stizia possano sedere ai • lo
ro posti senza la benché mi
nima preoccupazione di subì-
re aggressioni. 

Ibio Paolucci 

TORINO Processo a Prima linea: - Franco Albesano viene trascinato fuori .dall'aula T O R I N O - Processo Br: Nadja Ponti e Guagllardo in aula 

Dopo 10 ore dal rapimento 

Medico sequestrato 
liberato dei CC 

su ir Aspromonte 
CATANZARO - E' durata 
meno di dieci ore la prigio
nia di Antonino Caruso, me
dico, 76. ostaggio prelevato 
dall'« Anonima sequestri » ca-:-
labrese. Rapito Ieri mattina 
all'uscita da casa mentre si 
recava in ospedale. Caruso è : 
stato infatti liberato ieri pò-, 
meriggio dopo un conflitto a 
fuoco fra una pattuglia di 
carabinieri ed 1 malviventi,' 
che lo stavano trasferendo 
verso le montagne dell'Aspro- ; 
mónte. • , . , . < * 

E' un colpo a vuoto delle " 
cosche mafiose della Piana ' 
di Gioia Tauro specializzata 
nei sequestri, Il primo che 
subiscono nella zona, segno 
evidente dei « vuoti » apertisi • 
nell'organizzazione dopo i re-, 
centi arresti ordinati dalla. 
Procura della Repubblica di 
Palmi (232 ordini di cattura). 

Antonino Caruso, 40 anni, 
analista presso l'ospedale ci
vile di Gioia Tauro, era usci
to ieri mattina dalla sua abi
tazione a Sant'Eufemia d'A- . 
spromonte, un comune a me
tà strada fra la Piana e le 
montagne aspromontane. per 
recarsi al lavoro. Cinque ban
diti armati e mascherata lo 

hanno però affrontato, im
mobilizzandolo e caricandolo 
su un'autovettura di grossa 
cilindrata . • •-
• Poco dopo le 15, durante 
un servizio di perlustrazione 
in una zona montana presso 
il passo della Llmina. preci
samente fra 1 comuni di De-
lianuova e Oppldo Mamerti-
no, una pattuglia di carabi
nieri incrociava una autovet
tura sospetta. AH'« alt » dei 
carabinieri gli occupanti del
l'autovettura rispondevano — 
secondo una prima ed ancora 
imprecisa ! ricostruzione dei 
fatti — aprendo il fuoco. Ne 
nasceva un breve ma violen
to conflitto a fuoco: i bandi
ti riuscivano a scappare la
sciando Antonino Caruso, an
cora legato ed imbavagliato, 
ma ferendo — per fortuna 
non gravemente — un cara
biniere, attualmente ricove
rato all'ospedale di Gioia 
Tauro. 

Liberato Caruso. In mano 
all'* Anonima sequestri » ca
labrese, restano ancora altri 
due ostaggi: il possidente di 
Slderno Antonio Colistra, ed 
11 farmacista di Montebello 
Ionico. Domenico Gulli. 

Sarà applicata la legge sui « pentiti »? 

Occhi puntati su Fioroni 
Cominciato a Milano il processo d'appello per il crimine di 
Autonomia - Chiesta l'acquisizione di atti del « 7 aprile * 

MILANO — Prima udienza 
al processo di appello per il 
sequestro e ' l'assassinio \ (14 
aprile 1973) di Carlo Saronio: 
è uno degli episodi in cui per 
la prima volta, si sono uniti 
gruppi politici • che avevano 
scélto la clandestinità, con 
elementi della malavita. 

All'orizzonte del processo si 
profila, come ha anticipato 
il giudice relatore, un proble
ma delicato: 'per ,Ia prima 
volta una Corte, d'Assise, sarà 
chiamata a decidere -se ap
plicare o meno l'articolo 4 
della legge 685 del 1979. la 
legge che prevede uno scon
to di pena per chi abbia con
cretamente contribuito, con 
le proprie confessioni e rive
lazioni. a determinare il buon 
esito : delle inchieste sul ter
rorismo. 

D principale imputato •• del 
processo, Carlo Fioroni, è sta
to il primo con-le confessioni 
rese alla magistratura roma
na, a- rendere possibile lo 
smantellamento di strutture 
sovversive e lo smaschera
mento delle bande armate or
ganizzate e dirette dall'Auto

nomia di Toni Negri. Le ri
velazioni di Fioroni hanno spa
ziato su tutta la magmatica 
realtà di quel partito armato 
che venne egemonizzato da 
Autonomia: ma anche sul ca
so del sequestro di Carlo Sa
ronio. Fioroni ha dato un con
tributo notevole. ;•'•>-. 
. Ieri il giudice relatore Ar
cai ha preannunciato che la . 
confessione di Fioroni ; sarà 
sottoposta ad un vàglio seve
ro. e Cario Fioroni — ha det
to Arcai -^- è uri personaggio 
tutto da ricostruire ». H rife
rimento era al - meccanismo 
che è stato alla base della 
conffissione di Fioroni. Arcai 
ha rammentato che agli atti 
del processo vi sono versioni 
che sono state aggiornate a 
più riprese.' • [" 
• Mentre il magistrato diceva 
queste cose. Fioroni, nella 
gabbia degli imputati, è resta
to impassibile. Accanto a lui 
era Carlo Casirati. l'esponen
te della malavita che. a sua 
volta, ha reso confessione. Se
parati dai due erano gli altri. 
imputati: Gennaro Picardi. 
Enrico Merio. Alberto Mon-

frini. Maria Cornetti. A piede 
Ubero si è presentata Alice 
Carrobbio, moglie di Casirati. 

Sono ', stati dichiarati con
tumaci Brunello. Puccàa. 
Gioele Dongiovanni. Maria 
Chiara Ciurria. Assente è sta
to dichiarato Giovanni Ma pel
li. Fra gli imputati principali 
un solo latitante: Giustino De 
Vuono. 

Il primo atto della Corte di 
Assise di Appellò," presieduta 
dal dottor • Cassone., è stato 
quello di accogliere le richie
ste de) PM. il sostituto procu
ratore generale Giovanni Caiz-
zi, per l'acquisizione degli at
ti ; processuali dell'istruttoria 
romana riguardante alcuni di
rigenti di Autonomia. L'inchie
sta dei giudici romani, come 
si ricorderà, venne avviata 
proprio dalle ' rivelazioni di 
Carlo Fioroni: è da rammen
tare che.il giudice istruttore 
Amato ha rinviato a giudizio 
per il sequestro Saronio due 
dirigenti di Autonomia. Silva
na Mareib' ed Egidio Mon-
ferdin (ha prosciolto con for
mula dubitativa il professor 
Toni Negri). 

Processo a Milano 

Resa dei conti 

Dalla nostra redazione 
MILANO - Alla giuria della 
seconda Corte d'assise di Mi
lano non ' è bastata l'intera 
mattinata di ieri per esaurire 
l'esame delle eccezioni proce
durali sollevate dai difensori 
del < nucleo storico » di Azio
ne rivoluzionaria, chiamato a 
rispondere di costituzione di 
banda armata e di una serie 
di reati specifici, tutti com
piuti nel corso del '77: il fe
rimento del compagno • - Nino 
FerrerOi della redazione tori
nese dell' Unità, e di Alberto 
Mammoli. - medico delle car
ceri di Pisa, e gli attentati 
aU'IPCA-di Ciriè e alla tipo
grafia - della Stampa. Oltre 
alle parti lese, si era costi
tuita parte civile, per fl rea
to di banda armata. l'Avvo
catura dello Stato. 

Gli imputati - sono ' Vito 
Messana. Sandro Meloni. An
gelo Monaco. Roberto Gemi-
gnani, tutti detenuti perché 

.già condannati per. un. altro 
delitto di A.R.. 0 sequestro e 
tentato omicidio di Tito Neri. 
figlio di un armatore livor
nese. .. 

Nuovo processo per Io « scandalo » di Parma 
BOLOGNA — Durerà diverse settimane il processo d'appello 
per lo «scandalo» di Parma che è iniziato ieri a Bologna, 
Per tutta la durata del processo i principali imputati tente
ranno di dimostrare che nella vicenda delle aree fabbricabili 
sulle quali doveva sorgere un grandioso centro direzionale 
non vi fu nulla di illecito e che tutto si svolse nella più per
fetta legalità. E* una tesi, questa, che non ebbe molto suc
cesso al processo di primo grado. Giusto un anno fa, in
fatti, il Tribunale di Parma inflisse gravi condanne a tutti 
i principali imputati coinvolti nello scandalo. L'ex assessore 
socialista all'urbanistica Paolo Alvau venne condannato a 
6 anni e 8 mesi, l'ex sottosegretario socialista al commercio 
con l'estero Attilio Ferrari a 5 anni, il consigliere provin
ciale della Democrazia cristiana a 3 anni e 9 mesi, il € fac
cendiere » del Psi Giuseppe Verdi a 5 anni e un mese. Re
nato Corsini, già iscritto al Pei e immediatamente allonta

nato dal partito, fu condannato * 5 anni e mena I tre 
costruttori Ermes Foglia. Francesco Corchi» e Lino Berga
maschi furono condannati rispettivamente a 9 anni e un 
mese, 4 anni e 4 mesi, e tre anni e sei mesi. Pene di poco 
superiori ad un anno ebbero i due tecnici ing. Corbe* e 
architetto Berlanda, quest'ultimo già iscritto al Pel Lo «scan
dalo» venne alla luce attraverso una famosa «lensoolata» 
ih una delle principali piazze di Parma. Nei corso dell'istnit
toria e al processo di primo grado la magistratura giunse 
alla conclusione che a Parma si era creato un gruppo di 
«faccendieri» e d! imprenditori edili i quali, collegati a 
uomini politici che facevano capo all'assessorato all'urbani
stica, avevano tentato una complessa speculasione edilizia 
sulle aree destinate al centro direzionale, un* speculasione 
peraltro fallito ben prima della «lensoolata». 

Conclusa l'inchiesta sul « regolamento di conti» • : ^ W ' ^ - : ^ 
^_^ J_ rv 

Per l'omicidio in cella a Fossombrone 
sei ordini di cattura del magistrato 

Sessanta coltellate per Giovanni Chisena - Il principale accusato è un sospetto bri
gatista - Tutti già condannati a lunghe pene detentive - Processo per direttissima 

FOSSOMBRONE (F.C.) — 
Anche il presunto brigatista 
Franco Bonisoli avrebbe pre
so parte alla selvaggia e con
danna a morte» eseguita il 
27 aprile scorso nel carcere 
di Fossombrone. nel corso di 
una rivolta di detenuti. 

Vittima di questo ennesimo 
delitto, ordinato dalla mala
vita all'interno di un isti
tuto di pena, è stato U tren
tacinquenne Giovanni Chi-
sena, originario di Brindisi. 
con condanne fino al 2009 
per sequestro di persona, de
tenzione di armi e numero
si altri reati. 

A Bonisoli è stato inviato, 
infatti, uno dei sei ordini 
di cattura notificati nel car
cere di Fossombrone dal so
stituto procuratore della Re
pubblica di Urbino, dottor 
Gaetano SavoldeUi Pedrecchi. 
L'accusa contestato riguarda 
l'omicidio volontario, il por
to di coltello (Chisena è 
stato assassinato con oltre 
80 pugnalate) ad 11 sequestro 

di persone, per 1 tredici _ 
ti dì custodia che furono te
nuti in ostaggio dai detenuti 
in rivolta fino a tarda sera. 

Gii altri cinque ordini di 
cattura riguardano il venti
cinquenne Alfonso Ventri, di 
Salerno, Giuseppe Atticexsf, 
2» anni, e Antonio Montana 
ro. di SS. entrambi catenesi, 
Salvatore Ghiso, 91 anni, di 
Orano, e Sabino Falco, 38, 
milanese. 

81 tratta di detenuti con
dannati tutti a lunghe pene 
detentive per nati comuni e 
l'unico «nome» di spicco è 
proprio quello di Sabino Fal
co. già resosi responsabile del 
dupttee onttckno avvenuto 
nane settimane scene nel car
cere di Novara su ordine di 
Renato VaUanaeeea. • noto 
boat della mala mllanaw da
gli oscar 
alone fasciata. 

Le indagini del 
d tono puntate, fin del pri
mo momento, sul sei detenuti 

oggi lncriminatL Giusepoe 
Altfoezzi, infatti, fu medica
to subito dopo la fine della 
rivolta (provocata ad arte 
per coprire e rendere posai-
bile l'omicidio) per una ferita 
al capo chiaramente canata 
dalla coUuttaaione, violentis
sima, che ha preceduto l'as
sassinio di Giovanni Chi-
sena, mentre gii altri cinque 
avevano evidenti macchie dt 
sangue sui vestiti. 

tfon ai ss con 
se l'inchiesta abbia fatto 
acquisire ulteriori elementi e 
se qualcuno degù incriimneti 
e altri detenuti abbiano for
nito prove particolari. 

I dati in mani ai magi
strati sarebbero comunque 
oooskteraU sufficienti e cer
ti, tanto che alla Procura di 
Urbino ai faceta notare che 
probabilmente il processo a 
corteo di Bonisoli, Falco e 
degli altri quattro si fcroige-
rà con rito direttissimo, quin
di entro poche settimane e 
Itomi. 

Detenuto 
accoltellato 
alle Morate 

fe
roce aggressione lo un car
cere, quello delle Murate. 
Un giovane detenuto è stato 
ridotto in fin di vita a col
tellate mentre altri due so
no stali pestati a sangue e 
attuateente si trovano rico
verati nella miarmeria del 
carcere tarantino. n giova
ne ferito al chiama Franco 
Luci» ha ventinove anni e 
risiede a Livorno come gn 
altri due aggrediti Fatatolo 
Nfegre 31 anni e ~~ 
Capondlnl 23 anea. 

Franco Luci st 
un reparto deffospeAele • di 
Santa Maria Nuova. I •se
dici dopo un delicato Inter 
vento chirurgico lo 1 
giudicato con prognosi 
rata. 

Con loro avrebbe dovuto 
essere giudicato anche il lea

rdo* di Azione rivoluzionària, 
Gianfranco Faina, morto nel 
febbraio scorso, e Pasquale 
Valitutti. la cui posizione è 
stralciata per malattia. ? In 
gabbia con i quattro era in
vece Silvana Fava, che deve 
rispondere . di detenzione di 
armi e munizioni. ' 

U primo intralcio al pro
cesso è stato posto da Vito 
Messana, imputato, numero 
uno, che ha presentato' istan
za di ricusazione dello stesso 
presidente Antonino Cusuma
no. Nel 78. chiamato come 
teste al processo per l'omi
cidio di Saronio (per combi
nazione. l'appello si stava ce
lebrando ieri nell'aula attì
gua del palazzo di giustìzia 
milanese), oltraggiò Cusuma
no, parlando addirittura di 
«plotone d'esecuzione». Per
tanto — questa la sua ipote
si — Cusumano nei suoi con
fronti deve considerarsi par
te lesa e non può quindi ri
vestire la funzione di giudice. 

Dopo una breve riunione in 
cantera di consiglio, la corte 
si è dichiarata incompetente 
a decidere sulla propria ido 
neità nei confronti del Mes
sana. decidendo lo stralcio 
della sua posizione e fl pro
seguimento del processo a ca
rico dei suoi coimputati. E 
la botta è stata nettamente 
accusata dal Messana, che 
aveva evidentemente contato 
di far slittare l'intero proce
dimento. e che ha dovuto ab
bandonare l'aula, non senza 
aver chiesto, con scarsa coe
renza. di poter assistere a un 
procedimento che ormai non 
lo riguardava più. - . ? ; 

Contro la decisione della 
Corte è intervenuto il difen
sore del Messana. aw. Dumi-
DUCO, che ha sostenuto l'in
scindibilità delle posizioni pro
cessuali di tutti i componenti 

. deBa banda armata sottopo
sta a giudizio. Egli ha chie
sto. inoltre, che fl processo 
venga rinviato a dopo con-
cmsione di quello d'appello 
per 3 sequestro Neri, in ca
lendario per 3 prossimo 13 
giugno a Firenze. \ 

Da parte sua raw. Anto
nino Fflastò dì Firenae. di
fensore di Gemignani e Me
loni, ha proposto l'unificazio
ne di questo procedimento 
con quello che ìnizierà, fra 
una settimana a Livorno con
tro. un'altra imputata, l'ex 
campionessa di tennis. Moni
ca Giorgi, per 9 ferimento dì 
Mammoli (uno dei reati dei 
quali devono rispondere gli 
imputati di questo processo). 

Anche se quest'ultima ri
chiesta era più motivata, al
meno da un punto di vista ge
nerale, di quella presentata 
dafl'aw. Duminuco, non era 
meno IH esperente in entram
be. nonostante le proteste ài 
contrario, l'intento di dilazio
nare ulteriormente un dibat
timento che già ha subito, pò 
co meno dì un anno fa. un 
trasferimento per competen
za territoriale da Torino a 
Milano. 

La manovra deDe due di
fese è stata puntualmente set-
tatineata (iaD'svv. Masseffi, 
che con Enrica Domencgnetti 
csrsfMe n compagno Ferrerò. 
La Certe si è riservata di 
decidere questa mattina. 
v : - • Paola ' Beccarrfe J 

situazione meteorologica 

TEMPE
RATURE 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze - -
Pisa 
Ancona 
Perugia . 
Pescara . 
L'Aquila 
Roma 
Roma F. 
Campob. 
Bari •'••?v 
Napoli 
Potenza 

7 10 
8 13 
S I I 
9 11 
8 13 
6 18 
5 14 

10 17 
10 15 
11 15 
10 15 
10 17 
7 9 
7 21 
• 13 

12 16 
14 17 
7 12 

13 22 
11 17 
5 10 

S.M. Lcuca 15 18 
Reggio C 
Messina 
Palermo 
Catania ~ 
Alghero v 

Cagliari 

13 20 
15 20 
16 17 
15 26 
tt'15 
10 18 

SITUAZIONE* l'Italia * compraM «nti» «l'are» di 
nalla ajaala si inaerltcono • ai rinvigoriscono pei lui barioni provenienti. 
dall'Europa nord-ocddantala. . Tali perturbazioni sono sasolto da aria 
fredda ad instabile. . . ( 

'• PREVISIONI: - condizioni di brattò tempo ' ««fMraflzxste, caratterizzate 
da dolo aMtte nuvoloso e coperto • precipitazioni diffuse, iocaJnente 
a carattere temporalesco. Nevicate svi rilievi alpini ed appenninici ai 
di sopra dei 1200-1500 metri di altitudine. Dorante fi corso dèlta 
«tornata I fenomeni di cattivo tempo si alien net anno sulle regioni 

; nordoccidentali dove si avranno condizioni di variabilità, mentre si 
intensificheranno sulle regioni meridionali a svile isole. La tempera
tura gli inferiore ai livelli normali della stagiona, subirà una ulteriore 
sensibile diminuzione. 
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