
Omicidio Saitta,
ergastolo annullato
per Pernagallo

stito nel corso dell'iter processuale dall'awocato Antonio Impellizzeri.

üan¿ãa quefn che è stãta h tesi sostenuta dall'accusa durante le fasi di

ãiuãizio a¿ or¿inare il delitto diToto'saitta sarebbero stati degli amici

ãàt ¡oss oierino Borino Miccichè, ucciso poco tempo prima durante una

faida. Ilàifensore diPemagallo, il penalista Impellizzeri, ha oftenuto

quinãir.gione piena del ricórso pruentato in cassazione dopol'ultima

Ë.n¿ãnnã. Lt ¿ifesa ha già annunciato la determinazione a chiedere il

risarcimento peringiusia detenzione peril proprio assistito' 
T.T.

I

TO STOP DEII'EROGAZIONE ¡DRICA

lJtilizzate altre " fo nti"
per limitare i disagi
f. g.) Oggi dalle 6 dowebbe riPren-
dère normalmente I'erogazione
dell'acqua nei 14 comuni della

condotte di AnciPa alto e AnciPa

buire acqua a macchia di leoPardo
nei quartieri dove le esigenze era

maggiori. Sino a ieri a mezzogior-
no SiciliAcque non aveva comuni-
cato ai tecnici della società ennese

di avere riparato il guasto, ma ha

sicuramente garantito che da ieri
sera il depuratore entrava a preno

reglme per cui questa mattina ci
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PADRE

sta e la salute altrui"), e da persone che'

sia pure provenienti da più paesi, han-
no rivendicato il diritto alla salute, sen-

za fame una questione di "campanile"-

La manifestazione si è svolta con il
coordinamento del dirigente del com-
missariato di polizia, Alessio Puglisi, e

del comandate della caserma dei cara-

binieri, maresciallo Domenico Polifro-
ne, collaborati dalla polizia municipale,

diretta da Antonina Licciardo.
CARMELOPOIIITORNO

:ario di Silvano Agosti

ossibile narrata in 60'toria imp
storici diversi, che egli
stesso racconta a 93
anni, con straordinaria
lucidità e dignità davanti
alla cinepresa.
Una missione quella di
padre Ferlauto
sapientemente
ricostruita e hltrata
dall'occhio
cinematografico del
regista. Il cineasta
Silvano Agosti Può

sceneggiatura, ai
dialoghi e al montaggio
nonché alla
realizzazione del
commento musicale
insieme a Ennio
Morricone su incarico di

"ll giardino delle
delizie", film che a sua volta si awale
delle musiche di Ennio Morricone.

e fu invitato
Monfreal come
hlm Prodotti nel

mondo in quell'anno. Agosti ha firmato
diversi romanzi e testi di poesia. Per la

Rai ha realizzato la serie: "30 anni di
oblio" e'"40 annidi oblio" con i
materiali da lui stesso girati. Ha
collaborato ad alcuni Programmi
televisivi di Fabio Volo. Ha chiesto
all'Unesco e all'Onu che I'essere umano
rientri nella lista di quelli che possono

essere ritenuti Patrimonio
dell'Umanità.
<Entrando casualmente in contatto con

una realtà così complessa e affascinante
e col suo fondatore Luigi Orazio
Ferlauto - ci dice Silvano Agosti che sarà

presente alla proiezione - ho visto
nascere e precisarsi in me il progetto di
realizzarc un frlm sull' Oasi' questa
realtà nascosta nel cuore della Sicilia a

con il Ciak d'oro (come
migliore allievo) dal Presidente della
Reoubblica.
Quisto gli dà diritto ad una borsa di
s¡¡¿io che lui sPende a Mosca Per la

specializzazione in montaggio,
siudiando contestualmente I'opera di
Ejzenstejn. Dopo aver collaborato alla

sull'Oasi Maria Santissima di Troina

I'Europa in autostoP, ha
viaggiato anche in medio
oriente e nell'Africa del
Nord, ha frequentato dal
1960 il Centro
Sperimentale di
Cinematograf,tadi Roma
(collega di studi Marco
Bellocchio e Liliana
Cavani), diplomandosi
nel 1962. Il suo corto "La

veglia" è stato premiato

fondata da Padre Luigi Ferlauto
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essere considerato "nemo propheta in

ciuto
cia, negli

Stati Uniti e in GiaPPone c'è molto
interesse per la sua Produzione
audiovisiva. Silvano Agosti scopre


