
CASALGRANDE 
Assolto con formula piena dalla infamante accusa di aver a che fare con la droga.  Andrea Sasdelli, 
in arte Giuseppe Giacobazzi, ha accettato il rito abbreviato dichiarandosi e risultando assolutamente 
estraneo a quanto contestato.  Il motivo per il suo coinvolgimento una telefonata (il telefono 
intercettato era quello dell’amico) che qualche inquirente ritenne una fonte di prova. La notizia 
dell’assoluzione lo trova in montagna, dove sta registrando le ultime scene di un film di Natale.  Si 
è sempre dichiarato sereno, ben sapendo di come si fosse comportato. Aveva chiesta all’amico 
Roberto Vassallo, presente Aurt Aut, del quale lo stesso Giacobazzi è sda tempo testimoinial di 
primo piano di non fissare serate fino alla conclusione del processo.   Che ora si è concluso, 
riconoscendo la totale estraneità del comico da quanto a lui contestato.  Le tre serate si faranno.  
Sarà una festa doppia e porterà come sempre nelle case di Aut Aut i finanziamenti per poter portare 
avanti i suoi progetti.  <Noi non abbiamo mai avuto nessun dubbio sulla estraneità nei fatti 
contestati a Giuseppe Giacobazzi, - scrive Roberrto Vassallo, presidente Aut Aut - perché abbiamo 
la fortuna di conoscerlo di persona e ci basta poco per capire che ha dei valori nella vita,  Per noi è 
un testimonial molto importante che ha fatto molto, anzi credo abbia contribuito al 98% di quello 
che siamo riusciti a fare e, cosa importante, mi ha fato subito fiducia e gli sono molto grato di come 
ci è stato sempre molto vicino e lo ringrazio a vita. Era persona che veniva quando già era meno 
famoso e lo ha confermato anche quando è il più ricercato in Italia e poi.  Con noi trova sempre 
tempo e date con  lo stesso trattamento di beneficenza. Noi non abbiamo avuto dubbi; lui sapeva di 
non averne.  Andiamo avanti.  Vorrei dire alla faccia di chi è invidioso del suo successo.  Forse è 
figlio di questo momento voler fermare un artista con accuse che poi cadono all’esame delle prove.  
Ci dispiace che ciò succeda, ma quella che per noi importante è che Giuseppe Giacobazzi rimanga a 
pieno titolo il nostro testimonial>. 
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