
-dI-qualazone 
sr trattt, inlbrmazioni <Manca suT territorio provinciale 

o riproduzione risÈrvara
Erano stati arrestati sabato d'po un m'vimentato episodio. processo rinviat' a ott'bre
Resistenza, Iiberi I'exúSÈ; i;
PORDENONE - È staro rinviaro

:i p_rOs"jmo 24 otlobre il proces- I . .., .,,. I dj conv€lida. si è svolla prima di
so per olreîUsslma lcomincialo I 't*... . ..' J apnre Il procesro per direftissi-
ren maflina nel tribunale dr J ' ' ' ;Í..:T- | ma, e durata quari due ore. Nel
Pordenonej a carico dell ex vigì- I !*f:m*eesfu " : l+ il.i I corso delle quìli lex agenie dj
le urbano Luca Caroppo,31 an- i - nl fu-Sldr#fu*ffi*.8...'j.. 

' .:- l polrzla comunale e la fidanrara
, e della fidanzara Slelania I ,:.$t"Faìwryffi. ,." : 

,l- f..- J hanno risposto alle domande che

AnlftsIAz

Tr€o, 33 anni. t aue, aitesi I j ,d;4#ffi#*l ffi#**ii$* l sono stare posre sia aa puurrricò
daU'awocato Edoardo Longo. só- | *d--"; 'lÀr?...*p}'_: " r';..::: I ministero che oat gruàice. oà
no slati rimessi in liben; dal l, . . . - . ,,í :j,."";",":; I parte della difesavi èsralapoi lagiudice Rodolfo Ptccin (che Fi.,%#,.: . .,,,,,t;jt1.ti}..l.dè1& , . 1 nc-hiesta ai nnvio oel pròiòiià
però. convalidato t'anesio aeiià F:*l;ffi;',,,,*,l'l* ilS##W j.r liffiii*î-*Wj:Fffii t al fine di consentire ta p^r"senta-

aveva rawisato morivi per chie- ffiW%:l:*' 
':-'"ff}FÈ;;às8&ffiffi la.difesa ha chiesto tempo per

dere la cohferma aeUa^custodia 
*-*m"**' ieÉali'..i poter presentare memoriè e àn-
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cautelare in carcere L'udienzà 
'uEstuRA 

rn ribertà iridanzatidenunciati dala poJizrè ;Í:.,mf:li"Ét*mfrulil
ll GAS' he avevano poàaro tu.óip,n ii

carcere. I due erano stàti al

elelona { l lJ; sgno disperara mi uccido tr?,,*!iiil?":tr?:i*i;
nell'ufficio postale dove i,ei
agente awebbe dovuto ritirare
dei soldi con il Bancoposta pol
nsuttato smagnetizzato. Ne -.ranata una lite con il direttore
All'arrivo deila polizia i due non
sr sono calmati: l,affest0 era
scattato con l,ipolesi di accusa dj
resìstenza, violenza e oltrasslo.
rnoltre a Caroppo era stata coite_
stata anche la usurpazione di

;xHl;fii:ij: f!?,,il:"i.:,1l,;,,:'î:,í#iÌoenone. libertà e il rinvio delpro."i"ó. 
- '
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