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Annunciano il p r imo t r a p i a n t o in Europa 
Inchiesta del magistrato sulle sparatorie di Milano 

Commissario prendeva i soldi 
dai proprietari dei night? 

La vicenda del « Boom boom » divenuto il ritrovo per incontri notfurni di alcu-
ni grossi esponenti della malavita francese - Rivoltellate e misteriosi passaggi 
di proprieta - Una serie di att ivita sotterranee collegate alle bische clandestine 

PARIGI — E' ffancese il seltimo cuore nuovo. I chl-
rurghi, i professor! Cabrol e Guiraudon, hanno por-
tato a termlne il difficile intervento, il primo in 
Europa, nella nolle tra sabato e domenica: hanno 
trapiantalo II cuore di un glovane di 23 anni, Michel 
Gyppaz, rlmasto ucciso In un incidente stradale, ad 
un camionista di 66 anni, Clovis Roblain. Ora stanno 
loltando contro delle complicazlonl neurologiche che 
hanno aggredito, quasi, at termlne dell'operazlone, il 
paziente. Nella telefoto: I due chirurgi (Cabrol e 
a sinistra, Guiraudon a destra) danno I'annuncio del 
trapianto: tra di loro, al cenlro, e il prof. Mercadler, 
direttore del reparto chlrurgico dell'ospedale pari-
glno della « Pitie » 

E FRANCESE IL SEniMO CUORE NUOVO 
«Il suo avvenire e oscuro ma non nero» 

Clovis Roblain, il paziente, presenta Iesioni cerebrali dopo I'intervento - Ancora non ha ripreso 
conoscenza - Soffriva di una deficienza cardiaca mortale - Donatore un giovane vittima di in
cidente stradale - Ha diretto I'equipe chirurgica il prof. Cabrol - Nove ore in sala operatoria 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 29 

Clovis Roblain, il camionista di 66 anni che ha subito il trapianto del cuore nella notte tra sabato e 
domenica alPospedale della Pitie di Parigi e ancora vivo a quaranta ore dall'operazione. Ma il suo stato 

continua a destare gravi preoccupazioni e la prognosi dei medici rimane riservatissima. II paziente, alPora 
In cui scriviamo, non ha ancora ripreso conoscenza: il suo cervello ha subito una Iesione grave a causa 
di una improvvisa caduta della tensione arteriosa sopravvenuta un'ora dopo il trapianto. Tuttavia nel pri

mo pomeriggio il polso su p ^ r e dell'Accademia di Me-

I sei trapianti precedent! 

Blaiberg I'unico 
che viva tuttora 

II trapianto cardiaco compiuto dal prof. Cabrol e il cettimo 
nel mondo. Dei sei precedenti pazienti, solo uno, il dentista Philip 
Blaiberg. e in vita. Ecco. dunque, i precedenti. 

S ) LOUIS WASHKANSKY, 55 anni, uomo d'aiTari. fu operato dal 
ott. Barnard il 3 dicembre 1967 a Citta del Capo. Donatrice 

Deniso Darvai, 25 anni. vittima di un incidente stradale. Wash-
kansky morl di polmonite diciotto giorni dopo I'intervento. 
% NEONATO di 2 settimane, vivra solo sette ore con il cuore di 
un altro neonato. Chirurgo il prof. Kantrowitz di New York. 
0 PHILIP BLAIBERG, 58 anni. dentista. fu operato dal dottor 
Barnard il 2 gennaio '68. Donatore un meticcio di 24 anni. Ciive 
Haupt. morto di congestinne cerebrale. E' vivo. 
0 MIKE KASPERAK, 54 anni. operaio fu sottoposto a trapianto 
(donatrice una donna di 34 anni, Virginia White, uccisa da una 
emorragia cerebrale) dal prof. Shumuay a Palo Alto (California) 
il 6 gennaio 68. E' vissulo 15 giorni. 
f ) LOUIS BLOCK, 57 anni. vigile del fuoco. operato a New York 
dal prof. Kantrowitz 1'8 gennaio. mori due ciorni dopo. Donatrice 
Helene Krouch. 29 anni. uccisa da un tumore. 
% BODHAN CHITTAN, contadino. 27 anni. soprawivera solo tre 
ore all'intervento eseguito a Bombay il 20 febbraio dal prof. Sen. 
Donatrice una ragazza di 19 anni, Lolita Balkrishna, morta ca-
dendo dal trena 

Non conosce Cabrol 
- , - • • - — 

Barnard e laconico: 
non me I'aspettavo 

JOHANNESBURG 29. 
« Non conosco personalmente il prof. Cabrol: forse 1'ho incon-

trato a Pangi. Comunque credevo che I'operazione potesse essere 
portata a termine dal prof. Dubost che e un noto specialista >. 
cosi il dott. Christian Barnard ha commentate la notizia del tra
pianto del cuore portato a termine a Parigi. Era appena sceso 
dall'aerco che Io aveva riportato in patria da Lisbona. 

II ceiebre chirurgo si e poi detto sorpreso. « Mi era parso che 
i medici francesi fossero contrari al trapianto — ha sottolmcato — 
evidentemente si sono ricrcduti e ora questa operazione apre la 
•trada ad altri tentativi >. Altro non ha voluto acgiungere. Forse 
fara altre dichiaraziom quando avra avuto da Parigi «indication! 
sufficient! >. 

Piu a lungo, invece. il dott Barnard ha parlato dei suoi pro-
getti. Tentera quanto prima, ha rivelato. un trapianto 'elttnte-
stino tenue su un bambino, e C'e un piccolo paziente — pronto s 
lubire questo intervento — ha rivelato. — Comunque non dovrei 
essere il primo nel mondo a farlo: secondo me a Minneapolis. 
negli USA. il trapianto e gia stato tentato ma senza successo*. 
Intanto Blaiberg e la moglie appena saputo del trapianto cffettuato 
in Francia si sono affrettati a formulare i loro voti auCiirali. Anche 
la vedova di Washkanky. 1'uomo che fu sottoposto per primo al 
trapianto del cuore ha formulato voti augurali per un felice esito 
dell'operazione. 

C in breve 
Nera la donna poliziotto 

LONDRA — Sishn Fay Alle-
na, di 29 anni. prima donna 
poliziotto nera in Inghilterra, 
ha dichiarato che sara for
se costretta a nnunciare al 
mandate Dal momento della 
nomina ha ricevuto lettere di 
incoraggiamento, ma anche 
missive piene di insulti come 
«Va via. negra, stattene lon-
tana dalla polizia >. 

Scarcerala la canfanfe beat 
LONDRA - E' tornata in li-

fcerta Julie Felix, conosciuta 
in Inghillerra come < la regina 
delta canzone di protesta >. 
Era accusata di dctenzione di 
atupefacenti e di violazione 
alalia leggi valutarie. 

Cade da 30 mefri: viva 
NORFOLK — Rosamond 

Bizzarri, una vedova di 80 anni, 
e precipitata da un dirupo al-
to trenta metri. Ha riportato so
lo lesioni di poeo conto ed e 
ricoverata in ospedale in buo-
ne condizioni. 

Vendevano bistecche mortali 
PALERMO - n macellaio 

Andrea Giammona e i suoi due 
figli sono stati arrestati sotto 
l'accusa di duplice omicidio 
colposo, Iesioni colpose e smer-
cio di sostanza nociva. Un anno 
e mezzo fa due bambine mori-
rono dopo aver mangiato came 
acquistata nella macelleria di 
Giammona. 

e 1 elettrocardiogramma 
erano ridiventati normali 
e la dilatazione della pu-
pilla, segno tipico della 
sofTerenza cerebrale, era 
scomparsa. In serata la si-
tuazione era identica: € Stato 
vascolare perfetto — ha di
chiarato il prof. Mercadier, 
direttore del reparto chirurgi-
co deH'ospedale parigino. nel 
corso di una seconda conferen-
za stampa — sul piano cere
brate il paziente continua a 
darci preoccupazioni. Le Iesioni 
al cervello non sembrano perb 
irreversibili mentre la funzione 
renale 6 alquanto difficoltosa». 

c L'avvenire di Roblain — ha 
aggiunto un ceiebre neurologo 
— rimane oscuro ma non nero 
come ci era sembrato nelle pri
me ore di questa maltina ». 

Tutta la Francia. dalle 9.30 di 
oggi, ora in cui e stata data 
la notizia del trapianto cardia
co effettuato nella piu grande 
segretezza. vive accanto a Clo
vis Roblain. ne segue ora per 
ora. attraverso la radio e la 
televisione. l'angosciosa lotta 
per la vita. I nomi del camio
nista (sessantaseienne). del suo 
« donatore ». Michel Gyppaz di 
23 anni, morto in seguito ad una 
frattura cranica riportata in 
un incidente stradale alle por-
te di Parigi, e dei professori 
Cabrol e Guiraudon, che hanno 
eseguito il trapianto, sono ormai 
sulla bocca di tutti. Purtroppo 
I'entusiasmo sollevato dall'an-
nuncio di questo eccezionale in
tervento chirurgico, il primo ef
fettuato in Francia e in Europa 
e il settimo nrl mondo. e tut
tora attenuato dalle condizioni 
precane del paziente. che giace 
in una camera sterilizzata a 
raggi ultravioletti. nel reparto 
chirurgico diretto dal professor 
Maurice Mercadier. 

E' stato Io stesso professor 
Mercadier. poco dopo mezzo-
giorno, a fornire i primi parti-
cola ri dell'operazione. Clovis 
Roblain era stato ricoverato il 
17 aprile scorso al reparto di 
cardiologia deH'ospedale della 
Salpetriere e trasportato in sta
to grave giovedi scorso all'ospe-
dale della « Pitie >. nel reparto 
del prof. Cabrol. Sofferente di 
una grave affezkme cardiaca 
che. a giudizio dei medici. Io 
avrebbe condannato nel giro di 
pochi giomi. Clovis Roblain 
aspettava ormai la morte come 
un fatto irreversibile. 

Giovedi scorso la morte at-
tendeva invece al varco un gio
vane di 23 anni. Michel Gyppaz. 
sposato da appena sette mesi 
e la cui moglie attende un bam
bino. Con la sua piccola Honda 
c 360 > acquistata un mese pri
ma. il giovane operaio stava 
tornando a casa in compagnia 
di un amico allorche un'auto-
mobile sbucava da sinistra e 
urtava vwlentemente l'utilita-
ria. Michel Gyppaz. gravemente 
fento alia testa, veniva prima 
ncoverato al vicino ospedale di 
Saint Denis, poi trasferito ffur-
genza a quello della «Pitie >. 
Tutti gli sforzi per mantenerlo 
in vita risultarono inutili. Sabato 
27 aprile, cinque encefaJogrammi 
consecutivi risultavano cpiatti*: 
l'ago deirapparecchio tracciava 
una linea diritta sul foglio e 
quindi il cervello del giovane 
operaio non dava piu nessuna 
reazione. II cuore continuava ad 
essere mantenuto in vita arti
ficial mentc. 

Da notare che esattamente 
quattro giorni prima, a seguito 
delle polemiche sorte negli am
bient! scientifici su cid che si 
deve intendere per « stato di 
morte > (polemiche nate a se
guito delle operazioni eseguite 
dal dottor Barnard a Citta del 
Capo) il oonsiglio dai ministri, 

dicina, aveva stabilito che il cri-
terio di morte si deve dedurre 
dall'encefalogramma. 

A questo punto bisognava agi-
re senza esitazione. Chiesta la 
autorizzazione al trapianto alle 
famiglie di Roblain e di Gyp
paz, constatata la «compatibi-
lita istologica > tra i tessuti del 
« ricevente » e del < donatore ». 
i professori Cabrol e Guiraudon 
riunivano i loro collaboratori e 
decidevano il trapianto. 

A quanto ci ha detto il pro
fessor Maurice Mercadier, l'ope; 
razione e durata dalle 22 di 
sabato sera alle 7 di domenica 
mattina. II cuore e stato prele-
vato dal defunto Gyppaz poco 
dopo le 23 e il trapianto e ter-
minato alle 4.30 del mattino suc
cessive Le tecniche di salda-
tura dei vasi sanguigni sono 
state le stesse applicate dal 
dottor Barnard, con alcune va-
rianti nell'andamento chirurgi
co di cui si sapra soltanto do-
mani. allorche verra distribuito 
lo schema esatto dell'operazio
ne. Poco dopo le sette di do
menica il paziente e stato rin-
chiuso in una camera steriliz
zata a raggi ultravioletti, gia 
preparata da qualche giorno a 
riprova che il reparto chirur
gico deH'ospedale della « Pitie > 
aveva messo in programma un 
tentativo di trapianto da ese-
guirsi alia prima occasione. 

L'autore dell'intervento. il 
prof. Cabrol. che abbiamo visto 
oggi alle spalle del prof. Mer
cadier nel corso della conferen-
za stampa. e un uomo atletico. 
biondo. alto quasi due metri. 
Ha 43 anni ed e sposato ed una 
esperta anestesista che ha par-
tecipato con lui al trapianto. Al 
suo attivo vanno annoverati la 
costruzione di un cuore artifi-
ciale mosso da un opparato eiet-
trico miniaturizzato e numerosi 
trapianti di cuore eseguiti su 
cam. alia maniera del prof. De-
nucev di Mosca. Cabrol aveva 
trovato nel prof. Guiraudon, 40 
anni. eminente cardiologo e 
chirurgo. un entusiastico col-
laboratore. Da tre anni lavo-
ravano assieme alio studio dei 
trapianti di organi e si pre-
paravano aH'impresa di mag-
giore audaaa. quella eseguita 
un giorno addietro nel piu 
grande segreto. < Sono occorsi 
anni di preparazione morale — 
ha detto stamattina con grande 
sempbeita il prof. Guiraudon — 
per arrivare alia prova di cui ri 
abbiamo dato notizia >. 

Quanto all'uomo dal cuore 
giovane — cosi ormai e chiama-
to Clovis Robiain. come Blai
berg — e nato ad Amiens 66 
anni fa. In pensione da due an
ni. si era ritirato da qualche 
tempo nei villaggio di Lignie-
res avendo lasciato la casa del
la banlieue parigina ai figli e 
ai nipoti. La. ogni giorno. il 
buon Clovis — un uomo mite. 
dai capelli bianchi. dalle spalle 
vigorose — passave le sue gior-
nate a pescare sulle rive del 
Cher. Meno di un anno fa ave
va subito un primo attacco car
diaco e da allora le sue condi-
zioni erano peggiorate rapida-
mente 

Del giovane Gyppaz, valente 
fresatore in una fabbrica di 
Saint Denis, non esiste biogra-
fia. Sabato pomeriggio. infor-
matj del suo stato e messi al 
corTente della possibilita di un 
trapianto del cuore che stava 
per fermarsi. i genitori e la 
giovane moglie Annie non 
hanno avuto un attimo di esi. 
tazione rinutando perfino quel-
l'ora di riflessiooe che il pro
fessor Cabrol concedeva loro. 
Si sono consultati in un atti
mo con lo sguardo piu che 
con le parole ed hanno dato 
1'autorizzazione al trapianto. 

Augusto Pancildi 

E uno studente di 2 2 anni 

Rapinatore falciato 
davanti alia banca 

I fre Falconi incarcerati per il sequestro di Moralis 

Forse sono solo i gregari dei banditi 

FIRENZE, 29. 
Hanno assaltato una banca come I «pilot? suicidi», ma fallendo il c colpo >, i due giovani che 

sfamane, pistola alia ma no, sono penetrati nell'agemia della Banca Popolare di Novara all'estrema 
periferia di Fire rue, agcredendo un appuntafo dei carabinleri di servizio. II mililare ha reagito spa-
rando alcuni colpi di pistola, uno dei quali ha ferfto uno dei raplnatori, lo studente Giuseppe Bo*soli, 
di 22 anni, abitante in via Giovanni Prati 8, figlio di un giomalista. II secondo rapinatore e fuggito a 
bordo di una < Giulia», inse-

guito dai proiettili sparati dal 
carabiniere, il quale, benche fe-
rito. ha centrato con cinque 
colpi la vettura. 

Tutto e corrrindato attomo al
le 9.45. Due giovani sono erri-
vati a bordo di una «Giulia » 
targata FI 299603 davanti alia 
filiale della Banca Popolare di 
Novara all'estremita di via di 
Scandjcd. I due hanno varcato 
la porta <f ingresso e sono en-
trati in banca con le arrnj spia-
nate e il voRo coperto da un 
fazzotetta NeH'agenzia. a quel-
rora. si trovavano soltanto fl 
direttore Bruno Borelli, tre im-
piegati e rappuntato dei cara-
bmieri Ernesto Guzzo. di 41 an
ni. di guardia alia banca. 

I rapinatori. appena oltrepas-
sata la sogh'a della porta ester-
na. hanno gettato un impermea-
bile addosso alTappuntato. co)-
pendolo con il caldo delle pi
stole alia testa. D carabiniere 
benche ferito ha reagito con ra-
pidita. estraendo dal fodero.la 
pistola e aprendo fl fuoco con
tro uno degii aggressori che e 
stato raggi unto al torace. L'al-
tro si e dato alia fuga rag-
giungendo Tauto lasciata in so-
sta davanti alia Banca. 

II giovane arrestato e stato 
trasportato in ospedale: operato, 
guarira in due settimane. L'ap-
puntato se la cavera in died 
giomi. 

NELLA FOTO: Giuseppe Bos-
aoU, 11 rapinatore ferito. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29. 

L'incliieita della magistratura 
onginata dalla sparatona av\e-
ntila la notte del 2 aprile scorso 
contro le vetrate d'ingresso del 
night « Boom Boom » di via Car-
ducci. secondo indiscrezioni tra-
pelate ieri. sarebbe sfociata nel-
l'accertamento di alcuni episodi 
di favoreggiamento, quando non 
addirittura di corruzione, nei 
quali sarebbe stato coinvolto, 
con i proprietari vecdii e nuo-
vi del niaht. anche qualche fun-
zionario di poli/Ja. 

Gli accoitamenti che hanno 
richiamato l'atten/.ioue dell'o >i-
nione pubbhea sulla attivita del
le bische clandestine della cit
ta. condotti dalla Piocura attra-
\er.*o gli interrogaton, limitati 
per ora solo a una parte delle 
persone coiinolte (1'inchicsta en 
tera solo fra qualche giorno 
nella fase piii concreta). avreb-
bero penncsso inoltre di gnin-
gere alia conclusione the il 
« Boom Boom >, in determinate 
ore della notte si trasformava 
in un luogo di riunione di alcuni 
famigerati esponenti della ma
lavita francese. primo fra tutti 
il famoso Raphael Dadoun detto 
« Roger », uno dei membri tiel-
la banda di via Montenapoleone 
condannato in prima istan/a a 
piu di 12 anni di reclusione. 

Come si ricondera un primo 
colpo di scena. quando la Mobile 
inizio gli accertamenti sulla spa-
ratoria notturna del 2 aprile. si 
ebbe allorche risulto clie una 
identica sparatona si era gia 
avuta, circa un mese prima, 
contro lo stesso locale senza 
che si trovasse traccia di una 
denunzia. 

Le indagini appurarono poi 
che. in efTetti, su quella prima 
sparatoria un funzionario. che 
ne era stato informato. aveva 
fatto fare degii accertamenti a 
un sottufliciale e a un agente 
della Mobile deducendone che 
fo=se stata I'opera di un van-
dalo o di un ubriaco. Impe-
gnato poi in un'altra indagine 
fuori Milano. il funzionario a\e-
va trascurato di dar coreo tern-
pestivamente. anche agl: altri 
adempimenti formali. fra cui, 
appunto, la denunzia da parte 
dell'interessato. 

Nel frattemipo, le indagini por-
tavano a scoprire che il pro-
prietario del «Boom Boom». 
Angelo Gambarotta, che possie-
de pure altri due locali iden-
tid. uno dei quali nella zona 
di Viale Corsica, avova ceduto 
aU'incirca aU'epoca della prima 
sparatoria, quello di via Car-
ducd al suo direttore, Giuseppe 
Bertini. La polizia nero, dato 
il notevole giro di danaro che 
I'affare aveva comportato. ri-
tenne che dietro il Bertini ci 
fosse, in realta. un personaggio 
di ben altra levatura 

E infatti. fu accertato che nel-
raffare era cntrato esattamente 
Giuseppe Rossi, detto Jo Le 
Maire. lo stesso personaggio che 
era stato indicato, e poi pro-
sciolto per instilficienza di pro
ve, cotne organizzatore del col
po di via Montenapoleone. II 
Rossi e il Bertini. nel cui ufli-
cio al < Boom Boom» venne 
trovata una pLstola < P. 38 > che 
il secondo dichiaro di a\ere 
araia dal primo. furono arre
stati sotto questa aecu.->a. 

Ma intanto erano venute dina-
nandosi le fila. pare proprio per 
dichiarazioni fatte prima dal 
Rossi (poi dal Bertini c dal 
Gambarotta sia pure con una 
serie di reciproche contraddi-
zioni). di un certo trafTico cui 
si dedicava un funzionario della 
divisione di polizia amministra-
tiva. 

Questi, interessato da altre 
persone perche ai locali del 
Gambarotta fosse concesso di 
proscrastinare l'orario di chiu-
sura oltre quello normale. avreb
be chiesto e ottenuto — pare 
ora confermato dalle accixse — 
una somma di 100 mila lire al 
mese per locale. Di tali versa-
menti. sotto forme e nomi di-
versi. sarebbero state trmate 
tracce nei regLstri del Bertini. 
Di qui. le contestazioni di alcune 
responsabilita ai due funzionari: 
al primo per aver omesso, sia 
pure in buona fede come esdi 
avrebbe dimostrato. di comr»ie-
re alcuni atti d'uffido in rela-
zione alia prima sparatoria 
contro il night di via Carducd; 
al secondo per il ben piu grave 
fatto di avere chiesto danaro 
per rilasdare certe concessio-
ni amminLstrative. A carico dd 
due funzionari furono presi 
subito prov\cdimenti ammini-

strativi, salvo quelli che potra 
decidcre successivamente il ma
gistrato. 

I«i indagini non si ferme-
ranno a questo ixinto, soprat-
tutto per cid che riguarda 
la presenza a Milano di Jo La 
Maire: la polizia. e poi la ma
gistratura. hanno cominciato a 
sravare piu a fomlo e tutto la-
scia de<lurre che (a parte la re
sponsabilita. per altro ancora 
non provata per quanto concer-
ne le sparatorie. per le quail 
sono stati arrestati giorni fa i 
tie fratelli Gcnnaro. To'iimaso 
e Nunzio Camerlingo. noti come 
-contrabbandieri e desliti al « ra
cket » in tale ambiente). il 
t Hoom Boon v fcw>e <li\enuto. 
do;xi la coni]Mn»a di Jo I.* 
Maire. il centra di riunione sia 
del Dadoun. che di altri espo
nenti della « mala » francose. 

Ergastolo 
al nazista 

sterminatore 
di ebrei 

STOCCARDA, 2D. 
Accusato di sterminio in 

massa di ebrei, l'ex SS Ernst 
Epple e stato condannato al-
l'ergastolo. Altri otto nazi-
sti imputati nello stesso pro-
cesso hanno avuto condan-
ne vananti fra i dieci anni 
di reclusione e i due anni 
e mezzo. La procura della 
Repubblica aveva chiesto 
l'ergastolo per otto imputa
ti. La Corte di assise ha 
inoltie assolto quattro degli 
accusati e non ne ha con
dannato un altro, pur di-
chiarandolo colnevole di con-
corso in omicidio. 

II processo e durato 144 
udienze. L'accusa contro Ep
ple e gli altri era di avere 
concorso nello sterminio de-
gli ebrei in Galizia. 

Oltre ad infliggere l'erga
stolo a Ernst Epple, la Cor
te ha condannato Rudolf 
Roeder a 10 anni di reclu
sione, Ernst Inquart e Karl 
Woepke a nove anni, Ernst 
Heinisch a otto anni e mez
zo. Roman Schoenbach a ot
to anni. Adolf Kolonko a 
sette anni, Peter Blum a 
sei anni. A due anni e mez
zo di reclusione e stato in-
fine condannato il nazista 
Hans Sobotta. 

Conteso da 
due donne 

il cuoco 
emigrate 

LONDRA. 29. 
Una donna di troppo e 

comparsa nella vicenda di 
Benito Chiericato. il cuoco 
\entottenne, candidato. fino 
a ieri. alle no/ze con una 
straricca ereditiera inglese. 
Henrietta Guiness. 25 anni: 
la seconda donna si chiama 
Peggy Darnoman di 34 anni; 
conosce l'affascinante giova
ne da quattro annj e — cid 
che e piu importante — e 
madre dd suoi due figli. 

Ieri. al ristorante «Alva-
ro> dove Benito Chiencato 
lavora e dove l'ereditiera 
mangia quasi tutti i giorni, 
si e avuto il confronto a 
tre in una stanzetta degli 
uffici. < Allora? — deve 
aver detto Peggy Damoman 
ai due — E' vero che vi 
sposate? E' vero che il ro-
mantico viaggio in Italia si 
dotrehbe concludere con la 
marcia nuziale? E io? >. 

La discussione — dicono 
quelli che ne hanno sentito 
1'eco oltre i muri — ha 
avuto toni forti. All'usdta 
1'uomo era buio in viso. la 
ereditiera la testa bassa e 
la Peggy un'aria trionrante. 
«Eravamo e siamo solo 
buoni amid — hanno detto 
in coro il cuoco e l'eredi
tiera — non abbiamo mai 
parlato di matrimonio o di 
altro. n resto e stata solo 
un'invenzione di maligni». 

Dalla nostra redazione 
CAGUARI. 29 

Michele Falconi e i figli Sal-
vatore e Peppino. accusati di 
aver preso parte al sequestro 
del commerdante cagliaritano 
Luigi Moralis, sono stati inter-
rogati nelle carceri di Nuoro 
dal Sostituto Procuratore della 

.Repubblica dr. Ciancaglini. D 
colloquio e durato oltre un'ora. 

j II padre e i due fratelli del-
J l'ex latitante Falconi — arre-
i stato alcuni mesi fa e gia con

dannato a 19 anni di carcere 
— avrebbero preso parte, con 
element! rimasti sconosduti. 
sia alia prima fase del rapimen-
to di Moralis. quando cinque 
uomin] armati e mascherati si 
presentarono nel magazzino di 
viale Monastir per prelevare lo 
industriale. sia nella seconda fa
se, quella delle trattative per il 
rUcatto. 

Da indiscrezioni trapelate sem-
brerebbe addirittura che uno 
dei Falconi abbia a\~viato le 
trattative con gli ermssari del
la famiglia Moralis incaricati 
di consegnare gli 83 mihoni per 
ottenere la liberazione del pri-
gioniero. Gli altri due Falconi 
probablimente ebbero 1'incarico 
di custodire l'ostaggio 

L'incriminazione dei Falconi, 
comunque, apre appena uno spi-
raglio di luce nella complicate 
vicenda. Ad un sequestro. di 
solito. partecipano al massimo 
sei persone. Poi vi sono i col
laborator! secondari. coloro che 
tengono il prigioniero e trat-
tano il riscatto. Nel caso Mo
ralis siamo arrivati all'ultimo 
anello della catena, cioe ai Fal
coni. Ma dove sono gli anelli 
principal!, owero gli organiz-
zatori del sequestro? 

La polizia e dell'awiso che 
una unica organizzazione, «er-

vendosi dei latitanti piu in vi
sta, pud aver diretto gli ultimi 
tre sequestri. Giovanni Campus, 
Nino Petretto e Luigi Morahs 
sarebbero. dunque, rimasti vit-
time delle stesse persone. 

Non e improbabile che nei 
prossimi giorni si registrino de
gli inattesi sviluppi. Del resto, 
le recent! vicende del banditi-
smo sardo hanno condotto a ina-
spettati colpi di scena. Dopo 
1'arresto di Mesina e le dichia
razioni del bandito, una nuova 
serie di dati e emersa sulla rea-
le configurazione del sequestro 
di persona. II ruolo dei famosi 
latitanti che si credeva agisse-
ro secondo ispirazioni individua-
li e apparso. invece, quello di 
sicari a pagamento. Il bandito 
tradizionale da ribelle isolato e 
a) limite romantico flnisce sem-
pre piu col conflgurarsi come 
il bracdo di una struttura ma-
flosa, che starebbe alia base di 

molti rapimenti. 
Di tutt'altra natura e. inve

ce. il giallo di Calangianus. Pao-
lino Pittorru — ormai non vi 
sono piu dubbi, nonostante la 
famiglia continui a sperare ia 
un sequestro — e stato assas-
sinato. Ancora stamane i vigili 
del fuoco hanno continuato a 
scandagliare pozzi, vasche e cor* 
si d'acqua nella zona di Ussar-
gia. dove si pensa possa essere 
stato nascosto il cadavere 

Gli inquirenti hanno diviso il 
vasto territorio a scacchiera. Si 
precede ad un sistematico ed 
accurato lavoro di ricerca an
che nella zona boscosa tra gli 
anfratti e le forre. Nelle bat-
tute vengono impegnati carabi-
nieri. agenti di PS e baschi 
blu. oltre ai vigili del fuoco. 
Fino a questo momento le ri-
cerche non hanno dato estt*. 
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