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Con forze dimezzate I'inchiesta per il delitto di Castelgandolfo 

Le indagini «private» di Lag ana 
sono il movente delFomicidio? 

« Da qualche tempo — 
dice la moglie del briga-
dfere — era preoccupa-
to. Diceva che aveva tra 
le man! indagini delica-
te» - Ma non c'& traccia 
di questi accertamenti 
nell'archivio dell'ufficio 
Esaminate le carte pri
vate dell'ucciso - Senza 
risultati le ricerche nel 

lago e nella tenuta 

Con le forze ridotte a meta 
(alcuni funzionari e numerosi 
agenti sono ora impegnati su 
un altro fronte, alia caccia 
dei killer di via Gatteschi) 
sono proseguite le indagini per 
1'omicidio del brigadiere La
gana. La giornata non e stata 
delle piu felici. A parte la 
stanchezza — molti investiga-
tori. dopo una corsa a Roma 
hanno dovuto fare degli accer
tamenti anche sul crollo del 
ponte di Ariccia — ci si sono 
messe anche le condizioni me-
teorologiche a rendere piu dif-
ficili le ricerche. La tempe-
ratura si e abbassata notevol-
inente, nella notte il terreno 
6 stato indurito dal gelo e al-
1'alba i prati e i boschi intor-
no al lago erano coperti dalla 
brina. In simili condizioni nep-
pure Dino, il piu abile dei ca-
ni poliziotto, quello che sem-
bra abbia indicato con esat-
tezza il luogo dal qual eMario 
Lagana e stato gettato nel la
go, ha potuto «lavorare» 
bene. 

Ma. in fin dei conti, la ricer-
ca di una traccia sul terreno. 
di un mozzicone di sigaretta, 
di un'orma, non sembrano piu 
risolutive. Quello che sarebbe 
importante capire e che inve-
oe e ancora incomprensibile. 
e il movente che ha spinto 
gli assassini a legare il sottuf-
flciale e a gettarlo vivo nel 
lago. (Non lo hanno torturato. 
questo sembra certo. Le feri-
te ai piedi sarebbero in realta 
incisioni fatte dai periti per 
esaminare poi i frammenti di 
pelle). Dagli interrogatori non 
e ancora venuta una traccia 
utile. Gli amid, i conoscenti 
del brigadiere ripetono il so-
lito ritornello «Era una bra-
va persona — dicono — non 
aveva fatto del male a nes-
suno, e non riusciamo a crede
re che qualcuno lo odiasse 
tanto da ucciderlo in quel 
onodo>. 

La signora Maddalena La
gana. da parte sua. ha confer-
mato di essersi accorta di un 
mutamento del carattere del 
marito in questi ultimi tempi. 
«Era spesso teso. preoccupa-
to — ha detto — mi diceva 
che stava facendo delle inda
gini difficili>. Di queste in
dagini non e stata trovata 
traccia negli archivi del picco
lo ufficio. 

II posto di polizia di Castel
gandolfo, a pochi chilometri 
dal commissariato di Albano. 
a trecento metri dalla stazio-
ne dei carabinieri, e giustifi-
cato solo dalla presenza della 
villa pontificia e dai soggior-
no due mesi l'anno del Papa. 
del suo seguito e delTIspetto-
rato di PS presso il Vaticano. 
Castelgandolfo e un centro 
piccolo, chiuso tra i terreni 
vaticani i conventi e la tenuta 
Torlonia. senza possibilita di 
espansione ne urbanistica (il 
territorio del lago e sottopo-
sto a vincoli paesaggistici ab-
bastanza seven) ne industria-
le. La popolazione, in conti-
nua diminuzione. e composta 
per la maggior parte da pcr-
«one anziane: i giovani scap-
pano da questo centro paraliz-
zato e senza awenire. In un 
posto cosi sono incomprensi-
bili indagini su grossi aweni-
menti. su loschi traffici. 

Se il brigadiere Lagana ave
va in mente un'indagine 
« grossa >. di quelle da prima 
pagina sui giomali di tutta 
la nazione, non poteva pensa-
re che a sviscerare i due < mi-
steri> del lago. i doe delitti, 
awenuti a un anno di distan-
sa uno dairaltro e rimasti am-
bedue impuniti: il guardiano 
qcciso a fucilate e Antonietta 
Longo. la decapitata. 

Era tipo da imbarcarsi in 
simili imprese. il brigadiere 
Lagana? Pud darsi. Un poli
ziotto come lui. piuttosto colto 
— lo abbiamo gia detto — 
aperto a molti interessi, po 
trebbe dedicarsi alia soluzk* 
ne di vecchi « gialli * anche 
solo per semplioe esercizio in-
tellettuale. E potrebbe aver 
scoperto, forse per caso, qual-
cosa di tanto pericoloso per 
alcune persone da costringere 
queste a c difendersi >, a uc-
cidere ancora per non finire 
aH'ergastoIo. Un'ipotesi sug-
gestiva, questa. che non ha. 
ncssun punto d'appoggio. La
gana avrebbe certamente rac-
contato a qualche amico dei 
suoi sospetti. avrebbe forse 
preso qualche appunto. Ma 
nessuno ne sa niente. e nulla 
del genere b stato ancora tro-
•ato tra le carte personal! del 
brigadiere, che sono ancora 
•D'caame degli jnvestigatori. 

Proseguono, con I'aiuto dei cani della scuola d! Nettuno, le rice rche nella tenuta dei Torlonia. Ogni segno sul terreno, ogni trac cia vengono conlrollali con cura 

In 5000 ai funerali della vittima dei banditi 

Anche Francesco Arancio 
interrogato per le rapine 
e I'assassinio del medico 
Naturalmente, non c'entrava per niente e dopo il colloquio e stato su-

bito rilasciato — La sconcertante figura del capobanda 

Ieri il figlio maggiore dcllo 
ucciso. Giorgio, parlando con 
i cronisti ha detto di essere 
convinto — affermando cosi, 
implicitamente, di non essere 
d"accordo con sua madre — 
che suo padre non t* stato uc
ciso premeditatamente. «Non 
sono riuscito a trovare una 
spiegazione all'uccisione di 
mio padre — ha detto il gio-

vane — ma mi sono convinto 
che non si 6 trattato di una 
aggressione premeditata. Mio 
padre deve aver incontrato 
per caso nella tenuta i suoi 
assassini ». II ragazzo affaccia 
1'ipotesi che si tratti di brac-
conieri. con i quali il padre 
sarebbe venuto a diverbio. 
Ma. a quanto pare, la selvag-
gina nei prati e nei boschi 

di Torlonia non e tanto abban-
dante da invitare alia caccia 
abusiva. Niente bracconieri. 
quindi. 

Rcstano — tra quelli che co-
noscono ogni angolo della va-
sta estensione di terreno — 
i boscaioli e alcuni pastori. 
Sono stati interrogati tutti. I 
tre taglialegna (padre e due 
figli) giovedi non hanno messo 

neppure piede nella tenuta ini-
pegnati in un lavoro a Roc-
ca di Papa. I pastori non 
sono stati di nessuna utilita. 
e sono comunque risultati del 
tutto estranei alia vicenda. 

Mistero fitto. quindi? Ri 
sposta affermativa. Le ricer
che di ieri. concluse nel tardo 
pomeriggio. non hanno dato 
nessun risultato. E comunque. 

a questo punto, un bottone o 
un legaccio, conic si diceva. 
non significherebbero nulla. 
La soluzione. piuttosto. c nel
la personalita dell'ucciso, nel 
le sue aniicizie, nei suoi rap 
porti di lavoro o d'affari. Po
trebbe trattarsi di indagini ri-
strette, esauribili in poco tem
po: e quanto si augurano gli 
investigator!. 

Dalla nostra rerlazione 
TORINO. 18. 

Un eorteo di cinquemila per
sone ha mestamente accompa-
gnato, oggi pomeriggio a Ci-
rie, il feretro del dott. Gajot-
tino. il sanitarin municipale 
assassinato all'intcrnn della 
agenzia del Banco San Paolo 
dai rapinalori. La fuiv/ione fu-
nebre. tra la commnzione ge 
neinle. ha preso avvio dallo 
ospedale — lo stesso dove il 
dottor Gajottino per 40 anni 
aveva operato — e attraverso 
le shade della cittadina (men-
tre i pochi eseivcnti che non 
partecipavano alle esequie ab-
bassavano le serrande in segno 
di lutto) e giunto. per il rito 
religioso. nella chiesa di San 
Giuseppe. A porgere I'estremo 
saluto al medico condotto e'e-
rano abitanti scesi da tutti i 
paesi della valle. mutuati che 
egli aveva curato, partigiani 
che. nel M.'l. feriti. aveva na-
sc-osto. autorita comunali e mi-
litari. L'indigna/ione e il com-
pianto per 1'assassinio del me
dico erano generali. Al ter-
mine della cerimonia la salma 
i* stata traslata a Lanzo. paese 
d'origine del dott. Gajottino. 
dove sorge la tomba di fami-

glia. e inumata alia presenza 
dei parenti stretti e di qualche 
amico. 

Quanto agli assassini — ai 
gangsters che nel giro di me/-
z'ora sono riusciti a rapinare 
due banche situate a trenta 
chilometri di distanza 1'una dal-
I'altra — sembrano essersi vo-
latili/'/ati. dissolti nel nulla co 
me fantasmi. Varie piste segui-
te ieri e oggi dagli inquirenti 
si sono dimostrate senza shoc-
co: i soliti informatori (ladrun-
coli. protettori, magliari. rieet-
tatori) stavolta non sanno in 
che direzione soQiarc: cio che 
e successo 1'altro giorno tra 
le 10.30 e le 11 nelle valli di 
Lanzo e di Susa li ha scaval-
cati; i rapinatnri sono ombre 
anche per loro. 

I fermi procedono cosi a ten-
toni. E' stato portato in caser-
ma — tra gli altri — France
sco Arancio. l'ev ergastolano 
graziato da De Gaulle, il qua
le noi giorni scorsi (altro che 
tentare colpi in banca!) non 
cercava di meglio che conce-
dere interviste a quotidiani e 
settimanali. periodici e men-
sili. a centomila lire 1'una. per 
erigere una tomba d'oro alia 
madre. precocemente decedu-

E LA LANA PIU' PREGIATA CHE 
PROVIENE DIRETTAMENTE 
DAL VELLO DELLA PECORA 
ED E' USATA NE! TESSUTI 
CONFEZIONI MAGLIERIE 
FILATI COPERTE TAPPETI 
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DA QUESTO MARCHIO 

PURA LANA VERGINE 
il "marchbLana" e controllato dal Segretariato Internazionale Lana in 87 paesi del mondo 

la. di crepacuore, per la sua 
condanna. L'Arancio e stato 
rintracciato ieri sera in un bar 
di Settimo Torinese in compn-
pnia di alcuni tunisini. sotto-
posto a stringente interrogato-
rio e alia line rilasciato. 

Carabinieri e polizia sono 
scatenati nelle indacini. ma 11-
nora 1'albero deirinchie^ta 6 
seiva frulti. L'analisi deU'esp-
cu/ione del duplice colpo ha 
confermato la tesi serondo cui 
i banditi sono dei professionistl 
della malavita e the il capo
banda ha i nervi sahlissiml. 
L'assassinio del dottor Gajotti
no sarebbe stato. anche per 
loro. un tragico accidente. Ma 
il resto delle loro azioni. lino 
nei minimi dettagli. npparc stu-
diato e posto in esccuzione da 
ixrsonaggi che jxissonn compe-
tere testa a testa con le forze 
delToidine clie dnnno loro 1» 
caccia. 

Due volte solo i banditi. for
se per un attimo. hanno avuto 
I'impressione di essere persl: 
nei pressi della Cassa e infattl 
in corso uiresercitazione mill-
tare. e un soldato con la palettn 
snsta stilln strada per dare via 
libera agli automezzi, so sulla 
via non stanno immettendnsi 
jeep ed autoblinde. AU'uscita 
da una curva il guidalore del-
l'auto rossa si e trovato da-
vanti il soldato e i gangsters 
(che a bnrdo avevano 2 ostng-
gi) hanno avuto una stretta 
al cuore e le loro mani hanno 
impugnato piu fortemente le 
nrmi. Tl soldato. invece. alia 
comparsa del bolide, hn datn 
solleeitamente la via libera, poi 
ha seguito sconcertato ciiulln 
saella rossa che stava allon-
tanandosi. L'altra volta e ar-
caduto ad Alpignano: un vl-
gile tirbann cerca di fermarll. 
non gia nerche 1'abhiann i*n-
formato della precedente rapi-
nn ma perche l'nuto solca lo 
vie del paese a velocila elevn 
tissima. All'interno della 1~>00 
(Thanno riferito gli ostacci) un 
gangester prende la mira ma 
il capo, con autorita. gli im-
pono di lasciar stare. 

Ecco la figura del capo ban 
da: un individtio glaciale. ma 
anche dotato di humnur: nella 
stessa banca di Alpignano. il 
15 novembre scor.so. al diret-
tore Halo Lemmj che gli chip 
deva se poteva abbassaro le 
braccia po^he quella posizio-
ne obbligata gli era insosteni-
bile. egli rispose: T Faccia pu
re. non abbia paura perche hn 
il mio pormesso ^. Stavolta — 
pare che il Lcmmi gli sia sim-
patico — ha gridato al diret 
tore: < Caro amico. eccoei di 
nuovo qua, le assicuro che tor-
neremo ancora ». 

Rostrellati 

a caso gli 

accusati 

degli incident! 
di Genova 

GENOVA. 18. 
La sfilata dei testimoni a di-

fesa ha dimostrato ogi?i che. 
buona parte dei venti nccu?ati 
giudicati. in questo secondo tur-
no processuale. in atto a Geno
va. risultano dei < rastrellati a 
caso» nel corso delTazione re-
pressiva coinpiuta dalla polizia 
durante lo scioptro generale dei 
5 ottobre scorso. 

Si 6 trattato di testimomanze 
su brani di vita familiare. in-
terrotti dalla improvvi.sa notizia 
dell'arresto del cons?iunto u^c. 
to per < prendere una boccata 
d'aria >. o per c curiosare in gi
ro*. su scene di vita di comi-
tive di giovani. spezzate dall'in-
tervento dell'agente che «per 
non tornare a rnani vuote alia 
camionetta» afferrava uno dai 
ragazzi e lo conduceva in qu»-
stura. Il processo riprendera do-
mani mattina. 

Sono 200 milioni 

gli apparecchi 

telefonici 

in tutto il mondo 
WASHINGTON. 18. 

Nel mondo sono attualmcnle 
installati 200 milioni di appa
recchi telefonici dei quali £*3.7 
milioni negli Stati Uniti, segui-
ti dal Giappone con 14 milioni. 
dalla Gran Bretagna con 10.7 
milioni, dalla Germania di Bonn 
con 8.8. dall'Unione Sovietica 
con 7,9 e dal Canada con 7.5. 
Negli altri paesi complessiva-
mente sono installati 52.7 mi
lioni di telefoni. Questa indaci-
ne e stata realizzata dalla 
< American telephone e tele
graph corporation ». L'indagine 
ha rilevato che l'anno in cui 
si 6 avuto il maggior aumento 
nel numero degli apparecchi te
lefonici 6 stato il 1964 (12.8 mi
lioni in piu). 


