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Vacilla al processo la montatura della polizia 
^ ^ ^ •* 

Si contraddicono davanti ai giudici 
gli accusatori del compagno Padrut 
La fermezza del segretario della FCGI e degli altri 18 accusati si contrappone alle confuse deposizioni dei questurini 
Un vicequestore smentisce un commissario - Le delazioni da « font i fiduciarie » - Forse oggi stesso la sentenza 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 20 

E' andata proprio male sta 
volt a alia polizia; addinttura 
peggio, forse. di quanto non si 

- potesse preveiere. Ihnno arre-
', stato ;1 segretano dei giovani 

comimisti siciliani Franco Pa
drut. lo hanno tenuto in carce-

, re trelici meii. lo hanno tra-
, scinato stamane in giudiz:o as-
i s:ome ad altn 1H cittadini (ope-

rai. studcnti. dirigenti poi>olari) 
; per una manifestazione contro 
i l'aggressione imperialista al 
! Vietnam. 

Volevano a tutti i costi dare. 
con la montatura nei confronti 
di Padrut e degli altn, una gui-
stiflcazione alle violenze consu-
mate in queU'occasione e poi 
ininterrottamente, a Palermo, in 
questi treJici mesi. Ma appena 
stamane — in tn'auia gremita 
di giovani. di lavoraton. di cit
tadini solidah. di parlamentan 
della sinistra e di dirigenti del 

, nostro paitito, tra cm il segie 
• tario regionale Macaluso - si 

sono aperte le carte del proves 
so. appena Padrut ha parlato 
(poche parole, ma civili e sere 
ne). e soprattutto appena hanno 
aperto bocca i poluiotti la mon
tatura ha cominciato a vacil-
lare. 

Liquidata oggi in meno di tre 
ore tutta l'lstruttona dibatti-
mentale. domam parleraiino il 
PM Puglisi e I difenson. ono-
rcvoli Varvaro e Taonnina, av-
\oLati Sorgi. Savagnone e Riela. 
costituiti in collegio per conto 
del Comitato di solidaneta de-
niocraica Q.nnli. for.=e adli-
rittura ne'la -.to-^a g nrnata la 
5e:ite')/.i 

Su Padrut gravano pjsanti ac 
CU-.C resisten/d a,'gravata le-
sioni wilontane ad un paio di 
poh/iotti. oltrasjg'o agnravato. 
pirccipi/ ione a radunata sedi-
ziosa. Ma vederlo li. sul banco 
degli imputati. lo sguardo buo-
no. l'aspetto non certo del fred-
do provocatore di incidenti. e 
tanto meno dell'Ercole. pareccni 
dubbi sulla fondatezza delle ac
cuse della polizia avrebberoas-
salito anche il piu sprovveduto 
degli spettatori. Poi Padrut par-
la ai giudici. e la realta fa an-
cora piu strada: alia vigiha del-
l'arresto s'era classiflcato secon-
do (su duemila e piu) ad un 
pubblico concorso, studia storia. 
letteratura ed economia. sa be
ne che < un partito responsabile 
non pud trarre alcun profitto po
litico dalla deaenerazione di una 
legittima man'tfestazione di opi-
nionc politico ». la sua « colpa > 
e solo quella di essere un di-
rigente popolare. un comunista 
da colpire e isolare. 

PADUUT - Li pol'z'a stava 
g>a cancando. ingiustificatamen-
te. la Tolla che lanciava grida 
ostili contro il consolato USA. 
Vidi un giovane a me scono-
sciuto che brandiva pencolosa-
mente un cartellone di frontc ad 
un funzionario in borghese. In-
tervenm per impedire un inci-
dente e afferrai anch'io 1'asta 
del cartello. Lui forse credette 
che volevamo colpirlo in due e 
mi aggredi con un tubo di fcr-
TO. ferendomi all'orecchio. An
che se penso che sia un diritto 
reagire ad una mgiustizia bel-
l'e buona. mi sono limitato a 
gndarc. non ho colpito ne lui 
ne altri: d'altra parte non avrei 
potuto perche sta\o male e mi 
sono fatto trasportare all'ospe-
dale. Se avessi avuto anche il 
minimo dubbio di aver ferito 
qualcuno. non sarei certo an-
dato all'ospedale. E invece ci 
andai. con la coscienza a po-
sto. e li piu tardi mi hanno ar-
restato accusandomi di aver 
colpito il commissario Varchi e 
il commissario capo Arcuri. 

Ad Arcuri il ruolo della vit-
lima ha giovato assai: promo-
zione sul campo a vicequestore. 
pensione di settimo grado quan-
do r-ara il momento. 

ARCURI — Questi signori ci 
provocarono. una folia di arditi 
mirava alle pance degli agenti 
con i pa!i dei cartelh. 

Aw. VARVARO (Difesa) — 
Ma questa e nuova! Nessuno dei 
suoi colleghi ne ha mai parlato. 

ARCURI — lo lo confermo: e 
<nco che e stato lui. Padrut. a 
colpirmi. costnngendomi a rea 
fire. 

Aw. RIELA (Difesa) - Agli 
atti c'e un fonogramma del suo 
collega Taddeo d quale affer-
ma di aver raccoUo al SJO ca-
pezzale la ricostruzione dell'epi-
sodio di cui e stato protagoni-
sta. Lei conferma quelle d.chia-
razwni? 

ARCURI — Non confermo nul
la (il commissario Taddeo si e 
allora m\en!ato tutto?. ndr). Io 
non potevo parlare per le fe-
r;te. Scrissi su un foglietto di 
carta solo il nome del m:o ag-
gressore. il nome di Padrut. 

La smentiti di Arcun e tar-
diva. illuminante. essenziale per 
la montatura. In questo parti-
colare sta forse tutto il proces
sor secondo Taddeo. Arcun rac-

•• contd di essere mtervenuto in 
soccorso del commissario Var
chi. aggredito da Padrut. e che 
propno in scjuito al suo inter-
\ento Padrut avrebbe mollato 
Varchi per colpire lui. tre vol
te. Senonchc Varchi dice che ad 

'. aggredirlo e stato c un sc.ten 
tnonak"» e quel che piu conta 
afferma che. m nessuno dei fer-

• mati o ar rota t i (Padrut com-
preso). ha nconosciuto l"uomo 
che l'ha colpito! E uno. 

Chiedera ancora la difesa ad 
Arcuri: ma l'incidente e a\Te-

pnma o dopo le cariche 

della polizia? n vicwiuestore 
nicchia. svicola, e ricniamato 
per questo dal Presidente. poi 
ammctte: * Dopo ». E due. 

Verra poi il perito medico le
gale del Tnbunale prof. Giac-
cone. e la difesa gli fara chie 
dere lumi sulla assenta frat-
tura del glenoide farticolaz one 
della maniibola) patita da Ar
curi. * Potrebbe essere una fes 
sura naturale». e la risposta 
E tre. 

Infine un soltufficiale doi ca-
rabinieri e un agente di PS. che 
al momento dell'* agressione > 
erano vicini ad Arcuri non san-
no dire chi abbia colpito il po-
liziotto: «Io ero voltato» fa 
l'uno. r Cera buio... » risponde 
l'altro. E quattro. 

II resto dell'udien/a e sen/a 
storia: uno alia volt a gli altri 
imputati (tra gli altri il segre
tario di allon della Fetlera 
7'nne comunista Rus«o: il se 
gretiirio del PSIUP Motta: le 
compaune Marta Andreoli e Ro 
setta Sala. il consigliere pro^ 
vincinle Ammavuta) conferrm-
no le pronrie deposizioni. Cai-
tavano g'i inni ponolari (quelli 
che per la polizia diventano 
< stridenti canti partigiani »). al-
cuni si adoperavano (ma «con 
tiepidezza ») perche non fossero 
raccolte le provocazioni. Eppure 
su di loro pendono le accuse. 
Da chi vcngono? t Fonti fidu
ciarie ». dice la polizia rifiutan-
dosi di rivelarle. Di poliziotti 
come Arcuri. evidentemente non 
ce n'e abba stanza per tentare 
di incastrare tutti. 

G. Frasca Polara II compagno Padiut a colloqulo ccn uno dei difensori del collegio di solidarieta democratica, Ton. Francesco Taormina 

Continua la sfilata di testimoni al processo contro la banda Cavallero 

Nuovi dubbi su chi uccise 
durante il rodeo a Milano 
Buon pretesto 
anche il pony 

Le vittime furono tutte dei malviventi o anche della polizia ? — Proiet-
ili al sesto piano — Auto civili degli inseguitori — « Fu ferita al petto 

accanto a me» — « l l commissario rispose a colpi di mitra» 

MARGARETTING — Un allevatore dell 'Essex, Harry El l iot , 
ha data ier i un party nella sua fat tor ia per festeggiare i 'arr ivo 
di Sonny Boy, un pony, suo ult imo acquisto, regalo per i <uoi 
bambini . Linda Clarke, 21 anni , stellina londinece, ha appro-
fittato deH'occaslone per fars i fotografare accanto a coluj che 
ha defini to « i l piu grazioso partner della mia c a m e r a a 

II professore a giudizio per plagio 

« » Devi diplomarti 
diceva Braibanti 

• Con il passare delle ud enze. ciw si sus^eeuono osrn: mat-
T tina in Cone di assi?o. a Roma, s: rhela sempre p u mcori"-
™ stcnte. fino ad apparire assurda, Taccu^a d: p!as^> che la 
- procura della Repubblica di Roma ha nvo'.to alio scnttore e 
Z fi'osofo .\:do Bra-.banti. arrestato nel dlcembre scorso per 
" avore so«g:oga:o ps:chicameme e rts:camen:e dje g:o\an:. 
Z Piercarlo Toscaoo e Giovanni Sanfratello. 
• A parte l'aspetto fis:co della vicenda. che perd nulla ha 
- a che vedere con il plagio (altrimenti tutti gli omo^essuali 
~ dovTebbero finire in Corte d'assise) i giudici ron hanno potuto 
- raccogl:ere fino a questo momento alcun elemento cbc costi 
Z tuisca una valida pro\a contro il Braibanti. Ques'o almeno. 
™ staodo a quanto si e potuio apprendere. tenendo conto del 
Z fatto che il processo .si svolge. in parte, a porte ch:u;e 
Z Non si pud dire ad ejemp-o che Toseano. il cm mterro-
« gator io e terminato nella prima parte dell'ud enza di oggi. 
Z sia stato < p'.agiato * perche invitato a pas?are il tempo su 
^ qualche hbro xivece che sulle parole crociate. 
Z E Sanfratello? II suo interrogator:© e cominciato sub to 
• dopo il termine di quclk> di To*cano Ha detto di essere stato. 
• juando aveva 18 anni. un insoffercn'c: non «opportava i richia 
Z mi della famig^a. vo!eva viaggiare. scappava a Pangi per 
- fare il pittoic Colpa di Braibanti? Non si direbbe. dal mo-
Z mento che 1'imputato lo consigliava di affrontare in modo 
j diverso i rapporti con l gcnitori. di compMare gli studi liceali. 
Z di darsi a seri interessi. E tutto questo, almeno nel penodo 
Z del quale Sanfratello ha parlato ftnora, senza risvolti di alcun 
• genere. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20. 

I morti e i fenti della spara-
toria per le vie di Milano furo
no tutti vittime aci banditi. o 
qualcuno anche della forza nub. 
blica? Ek-co Tinterrogativo attor-
no a cui hanno ruotato le ultimo 
udienze del processo contro 
I'/tnonirna Tapine. I-a polizia a 
suo tempo, l'iitruttoria in segui-
to ed oral 'accusa esciudono la 
seconda ipotesi: i difensori inve. 
ce tendono a convalidarla. Gli 
imputati da parte loio. sembra-
no pretenriere che tutta o quasi 
tutta la responsabilita venga fat-
ta ricadere sugli agenti prota
gonist! deH'inseguimento. 

Che il 2.T settembre 1967 i pro^ 
icttili schiz^assero da tutte le 
parti, lo dimostra la denosizio-
ne del signor Mario Beretta: 
mentre 5eguiva dalla finc.-tra '1 
caro^ello del!e macchine. una 
pallottola venne a conficcarsi ne1 

davanmle del suo appartamentn 
al sesto piano. 

Vittoriano Chiodo 6 un super. 
testimone oltre che un uomo 
d'ordine: * Mi dineevo in bici 
clctta da corso Sempone verso 
il parco ouar.do scorsi la millr 
cento dei banditi e una rxtnlrra 
Cera un caos incredihile. Cosi 
prosetfuii a p:edi.. Finaln^t-nte 
la ste<.-a mac-china ripas*o in 
via Betani c run udii il colloouio 
fra eli atrenti di una nanlcra 
che aveva no rallentato fin O'nM 
a fermar*i.. II euid^to'-e di^e. 
va: Spa-a. spara' E il *uo rolle-
ea risnonde\a: Mi cornc facn'n 
con tutta auesta gente di mez 
70'' Vuoi che uccida qu'Inmo 
che non e'entra? Ecco perch^ 
quando seppi che qualcuno ac 
cusava i poli7iotti. mi prr<=rn-
tai spont^ne?rrente per t?stimrt-
niare.. ^e Ja Kente 'ASSO -.tata 
dis-jplinata e aves«e ubhidito 
aeli ordini delta poYmi. non sa. 
rchke succcsso quel che e «;;(• 
ce^to..». 

TI nresid^nte cr.n*e<ta * * Ma 
lei allora dis*e di a\er vi«to un 
raea770 fc rioe fl J.m^^ - n d r . ' 1 

sp'n»re dalla •^'V^rrntn » 
E il teste: * Si in via Bctani 

ridi bene il n»ea77o che avev* 
il braccio fuori non so «e spa 
rasse... ma e*a tcrrib'lmente rwl 
li^o contratto wnhrava ir'i-
mon'to dal guidatore. oveTIo 
grosco (e cioi fl RnvrActtn 
n d TJ) >. 

TI hrifradiere CanelH dkhi^ra 
che one] eiomo era con altn 
a fenti in ho'-ch»«* a hordo di 
una « 1100 » hlu dc'la ry>li-n"a «m 
ra contra «semi. Nella e a ^ i a . 
CavaHero *» Vot^rni'^ola <i f1 *̂ 
cano le mani oerchf mierto di. 
nwt-e 'ebhe eh? al caro«pMo T>*T-
tecipava anche uni mVrrevIn 
hlu che non era la loro e che 
quindi i f<»«timnni nossono avp»" 
ronfiieo Ma il hritfa.lierp si af 
fretta a nrerisare che non in. 
contro i h?nditi e che tnrnA in 
ouestnr? aH'»nnnnri,-> Heiranr1 

sto d»l B^voleVo. ronferms iv» 
ro che diver*" altre m-rch ;ne 
cinli della polizia erano in cir-
co'*7ione. 

Ed ecco sulla nedana il pro
fessor Franco Massari. Dalle ne-
croscopie compfute. il sanitario 
ha potuto estrarre i seguenti da. 
ti supplementarl: fl fattorino 

Virginio Odoni e il commercian-
te Francesco De Ros<» \cnnero 
uccisi da proiettih probabilmen-
te di calibro 9. sparati a b'eve 
di;t;in/a e trasvcr=altnente: l'a-
dolescente Giorgio Grossi inve
ce. abhattutn mentre si recava 
a giocare a tennis, fu ragciunto 
alia t̂ »sta da un proicttile impre-
cisabde e'ploso da qualcuno che 
era davanti o dietro di lui. 

Tempestato di contestazioni su 
otie-fultimo episodic il prof. 
Massari alia line estrae drdla 
horsa un cranio umano e snie-
ga in concreto dichia'andn che. 
nel suo m-?sficre. * tlernnn pnrla-
TO ? cadoreri > 

ImT-es^ionante la testimnnian-
za della Menora Renat? Collalti 
sul ferim"-ito riella sua arnica. 
Angela Vafli. che. come e no. 
to mori dopo mc^i <*i "=offerenze. 
* Io giiidavo In \Jaffi era accan
to a me.. Quando =en'ii la siro 

ni di una pantrrn mi s n o ^ i sul. 
la serfe tranviaria... I.a 1100 dei 
handiti ci sornas.s.S e scorsi un 
hraccio con nm ni«tota che sna-
rava alia COT hoi; dal finestrino 
anferiore e un mitra dal fine-
«frino pn-teriore.. TI mio vrtro 
di .sinistra ando in frantumi.. 
\* M f̂fl rhe «t^va enaHan^n 
nella ho-e»M». mi do-nanr'n: ch« 
«n<-cede'' Ri=r»osi: in5f-7uor»o Hoi 
delinnuenti K lei- cei ferita'' Ri-
sno :i: no AN-"»r-i di«sp- non «^n 
to n'lj 'e c a^h" rir^"or.o avermi 
n-e-^o al netfo o al nolmone... 
Nn'^i un h ' rn nM!=> sua ciacci 
aira^r'T-^ *̂»n̂  snalla cjnietra e 
un ri",!o di «ncue r>v> l*» j j f j . 
va dall* manin. . . T.̂  nallo*fo-
!•» era r-s«?ta diet-n di me per. 
che puHo fn ava i t i . » 

I-a ffuardia Gahr>!e 7enon<> 
era col commT==a-io Pap'-'"ni sul. 
Il pantera ffuidata dall'azente 
Femiccio Vidafe < R??erin?Tn-
nv» \x 1100 dei h»nditi in niaz-
zale B-esria ma qjando cercam-
mo di superarla misero fuori 
due mitra e ferirono il Vidale 
bloccandoci.. H dottor Panvin« 
ri«nr*e col mitra... >. 

T difensori scattano «:i questo 
narticolare e allora il P.Mcer-
ca di al!ontanare o?ni «o=net-
to: * Ma lei vide se fl dottor 
Panvmi sparava contro la "1100" 
oppure contro la gente. a CJ>_ 
sacCT'o? » 

E il teste man^festamente con-
fu«o: « Non posso precisare... » 
Poi rettifka precipitosarpen'e: 
c Non ave\o capito la doTian-
da... ». 

L'agente Cesare Cardillo che 
partecipo • all'inseguimento s j 
una pantera ci nnorta all'imzio 
della tragedia: c Av\istammo la 
"1100" in via P.sanello. un uo. 
mo si epo*se mostrando un mi
tra e faceodori segno di rallen 
tare... Noi rallentammo. ma era 
una scusa. cominciarono a spa-
rare su di noi e «ui passanti.. 
Allora risposi. esplodendo a di 
verse riprese 12 cc'pi col mo-
schetto automatico quando non 
e'era pericolo... ». 

La guardia Attilio Tamhorino 
e un uomo coraa?io=o ma anche 
di buon senso: * Mi ax-vicinai a 
pochi metri dai banditi e un 
P'oiettile infranse il parahrez. 
ZA sopra la mia testa.. Diedi or-
dine di non sparare perche e'era 
troppa gente... Poi restammo 
bloccati e perdemmo di vista la 

"1100" dei handiti... Se atessero 
tirato solo a noi. il parabrezza 
sarebbe diventato un colana-
sta... ». 

L'agente Vincenzo Cisalino in. 
vece rispose alle raffiche del 
Cavallero. ma solo « quando la 
strada lo conxentiva ». * Escludo 
che il piccolo Giampiero Taddei 
abbia potuto essere ferito da 
noi... II Ixipez sparo solo in cor
so Sempione ma mi pare che 
aualctino nella "1100" Io spin-
gesse... ». 

Altri vigili di una p3ttuelia ri-
fcriscono di aver visto i handiti 
fparare sulle macchine ferm? e 
sui passanti: loro non ri^posero 
per timore di fare altre vittime. 
* Capirete. in poco piu di cen
to metri. e'erano gia un morto e 
cinque feriti.. > 

II difen=ore di Cavallero. av-
vorato Dominuco. non e sod-
disfatto. Prima vuo! sape-e oii3. 
h camicie e polsini nortas«ero 
gli acenti di P S : i! nuhhlico 
nimoregcia il nresidrnte «=orri 
drndo s'inforrr.i: « Î e sr-rvono 
ssltri indumenti? ». Poi. riferen 
do«:i ai vigili. il legale e«clama: 
« Fossi stato al loro posto. non 
ncorderei nulli ». E il presiden-
•e imnerturbabile: * Questione di 
re-vello. a\"vocato.. Comunnue 
1? questura ci comunica ora che 
le pantrrc quel elorno spara-
ronn in tnt'o 79 colni.. » 

Dominuco pro'c«ta: » Perchd 
ion ci mandano i doenmenti ori-
ginali o almeno le fn'occpie? >. 

1 viifile Gi'*=epr>e T—'=tano e-a 
ajrinrro-io di piazzale Î >ffo: 
«. .Dalla 1100 snararono addr>s. 
so a me e alle macrh'Yie.. Die
tro veniva nm pnntera il cui 
puthta aveva il collo in"=aneuina-
to L'aeent** »rranto a lui tirava 
col mitra... Viii il rae?zzo Gi.-vr. 
gk> G-o«si gja a t c r a col vi«o 
cop?rto di san?i'e . No non pos-
=o di-e chi I'ah^-'a u~ci«o„ » 

Domani il dih^ttimento do. 
\ rehh» concl t^ersi. 

Pier l u ig : Gandini 

L'assassino della dottoressa milanese i fuori pericolo 
i. - ' ' •' — — . ., - ~ — • — • - " 

Metteranno 1'infermiere 
a confronto ton 

il figlio della vittima 
Parte oggi alia volta della capitale lombarda — Ha ripetuto le sue accuso 
contro il giovane:« Fu lui a voler uccidere la madre» Quale il movente? 

Dal noitro corriipondente 
COSENZA. 20. 

II < giallo > dell'assass :nio 
della dottoressa Cesarina Vol-
terra Segre. la pediatra mi
lanese uccisa nella propria 
abitazione la sera di dotienica 
9 giugno e, ancora lontano da 
una chiara soluzione. 

Gli inquirenti. dopo aver ri-
trovato rinfermiere 23enne 
Salvatore Pilopida ed aver ot-
tenuto da lui una particola-
reggiata caifessibne. pensa-
vano di aver gia risolto il 
caso. A 48 ore di distanza, in
vece. non sono piu sicuri di 
nulla e nonostante che il Pi
lopida continui a rimanere 
reo confesso non riescono a 
scoprire nemmeno una pic-
cola traccia che possa far n-
salire al vero movente c quin
di all 'autore o agli autori del 
crimine. Ancora stamani il 
giovane inferm :ere di Caser-
ta, ormai rimessosi quasi del 
tutto dall'avvelenamento di cui 
e rimasto vittima venerdi scor-
so (avpva ingerito una gran 
quan'ita di barbiturici) ha 
persistito nella sua stupefa-
cente confessione dichiaran-
do di aver avuto come com
plice il figlio della pediatra. 
Remo Segre. 

Prima di iniziare il suo rac-
conto 1'infermiere ha ribadito 
ancora una volta che si e 
trattato di una disgrazia: ne 
lui ne Remo Segre avovano 
intenz/one. almeno in un pri 
mo tmpo. di sopprimere la 
dottoressa Volterra. Hanno 
deciso di farlo soltanto dietro 
la spinta della paura quando 
hanno visto la povera donna 
per terra, sanguinante per le 
ferite riportate accidental-
mente nel corso della lite che 
e'era stata in preeedenza tra 
i due giovani. Ami. secondo 
la dichiarazione fornita sta
mani. il Pilopida era addirit-
tura riluttante e sarebbe stato 
costretto a c collaborare » die
tro le minacce di Remo Se
gre. 

La confessione del giovane 
infermiere per6 non convince 
nessuno e tanto meno gli in
quirenti. Anzitutto vi e ralibi 
df Remo Segre. corroborato 
dalle testimonianze di due 
suoi amici, secondo cui nel-
l'ora del decesso della pedia
tra stabilito dal perito settore 
egli si trovava al cinema. Poi 
ci sono gli orari che non cor-
rispondono nemmeno con una 
approssimazione di minuti. 
Mentre il Pilopida sostiene che 
lui e Remo Segre avrebbero 
ucciso la dottoressa Volterra 
dalle ore 20 alle ore 20.30, 
il perito settore ha stabilito 
invece che il delitto e stato 
commesso alle ore 22.35. 

Accanto a questi elementl 
che rappresentano le conte
stazioni principali che gli in
quirenti muovono al Pilopida. 
ci sono altri particolari non 
meno importanti come ad 
esempio la telefonata che una 
arnica avrebbe fatto alia dot
toressa Volterra alle ore 21.10. 
Da questa telefonata risulta. 
come avrebbe dfchiarato I'ami-
ca. che a quell'ora la nedia-
tra era ?ncora viva. Ma cio 
che maggiormente ha messo 
in difficolta gli inquirenti e 
la mancanza. finora, di un 
movente plausibjle del de
litto. se non si vuol p^endere 
per buona 1'ipotesi della di
sgrazia. 

< Al punto in cui siamo 
giunti — ha confessato sta
mani ai giornalisti il vice di-
rigente della Mobile di Mi
lano il quale coordina gli in
terrogator! — e difficile che 
possiamo risnlvere il enso qui 
a Cosenza. La faccenda potra 
essere chiarUa snltantn met-
fendo n ennfrnnto Falra'nre 
Pilop<da e Remo Segre. Tut
to. secondo me. diponderh da 
questo confronto ». II confron
to probabilTente avverra sa-
ba 'o rna t t ro a Milano. II 
Pilop :da. infatti. si e quasi 
co-nDletamente rimesso e do-
man?. secondo i san' tari . po-
tra lasciare l'ospedale e par-
tire alia volta della capitale 
lombarda. 

O. C. 

La salitia di Zanussi 
trasferita in Italia 

Da Madrid, dopo una breve cerimonia alia quale hanno parte-
cipato I'ambasciatore Haliano, altri diplomatic), dirigenti e operal 
della Rex, le salme dell'industrlale Lino Zanuisl e degli altri quat
tro itallanl periti netl'incldente aereo tulle colllne Intorno a San 
Sebastian, sono tornate in patria, su un DC-8 dell'Alitalla alterrato 
lerl pomeriggto all'aeroporto di Vtnezia. I funeral! di Lino Zanussi 
avranno luogo stamane a Porderone. I corpi delle vittime erano 
stall recuperati f ra i rottami del bimotore Piaggio, dopo lungha 
e fatlcose ricerche, sulla zona del Jaizkibel nella notte fra mar-
tedi e mercoledi: insieme con Zanussi, sul velivolo che si e schian-
tato tunedi scorso mentre infuriava un temporale violentissimo, 
hanno trovato la morte i l vicedirettore della < Zanussi Rex > Alflo 
Divora di 47 anr i , I'ingegner GiovanbaHista Talotti di 49 anni, 
direttore della c Ibelza >, I'industria spagnola consociafa con la 
Zanussi, un altro dirigente spagnolo, Diego Hurtado De Mendoza, 
e i due pilot), Davide Albertazzl, cnllaudatore della Plagglo e 
Sergio Mil l ich, pilola della Rex. 

Voci sconcertanti a Nuoro 

Veleno a Mesina: 

un falso allarme 
Molti vorrebbero eliminare il bandito - Sta par-
lando sui retroscena dell'Anonima sequestri 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 20 

Nessuno ha tentato di av\e-
lenare in carcere Graziano Me 
sina. anche se l'allarmanie na 
tizia e ci.-colata con iniistenza 
a Nuoro e se taluni si sono 
addinttura azzardati a ricor-
dare la vicenda di Gaspire Pi-
sciotta. il luogoter.ente di Giu-
liano. che fu ai\e!enato in car-
cere perche « parlava troppo >. 

Anche 1'ex latitante di Orgo-
solo si sarebbe deciso a parla-
re: percio c'e gente che avreb
be tutto I'interesse a farlo ta-
cere per sempre. Ma un ten-
tativo di awelenaroento non 
c'e mai stato. A fornire preci
pe a-=3icuraziora intomo alio sta
to di salute del Mesina e lo 
stesso giudice istruttore. dal 

E' stato tratto in salvo il navigatore francese disperso 

Da tre giorni nell'oceano 
su un canottopneumatico 

LONDRA. 20. 
II navigatore solitano francese Jean De Kat e 

stato localiz2ato e salvato dopo il suo ultimo mes-
saggio radio con il quale segnalava di essere co
stretto a lasciare il suo tnmarano. lo « Yaksha » 
e a scendere in acqua a bordo di un canotto di 
gomma. Le operazioni di ricerca da parte dellu 
manna britannica e dell'aviazione e degli orga-
nizzaton della competizione che prcvedeva la 
traversata a vela per «solitari > dell'Atlantico. 
da OSymouth a Neu~port. hanno quindi. avuto 
succes5o 

II navigatore solitano — secondo quanto ha 
trasmesso il p.lota di un aereo della RAF che 
1 aveva localizzato — quando a\eva scorso 
i'aereo passare a bassa quota aveva salutato con 
la mano. Pochi minuti dopo, dallo stesso aereo, 
veniva lanciato in acqua un battello di gomma 

grande e comodo. ccn medicmali. viverj e acqua. 
II navigatore solitano aveva po:uto, cosi. abban-
donare il suo scomodo battellino di salvatagg.o. 

Sette battelli, aerei e navj di vano tipo ave-
vano incrociato, per tutta la giornata. nella zona 
presumibile del naufragio del catamarano del 
c solitario > francese. Le ricerche erano state 
portate avanti a cerchi concentr.ci nella zona 
prevista del naufragio. Finalmente. De Kat, era 
stato avristato. Da tre giorni — per tutto questo 
tempo il naufrago francese era rimasto solo sul-
loceano — il mare si era. comunque. mantenuto 
calmo. 

Alcune navi. che si trovavano a circa 50 mi-
glia dal luogo dove il navigatore e stato loca
lizzato. venivano inviate sul posto e tracvano 
in sah-o il De Kat. 

quale il bandito viene spesso 
interrozato. specie sulla vicen
da della cosiddetta «Anonima 
sequestri > di cui fu un auto-
revole membro. Ma il capo del
la banda era un al'ro. un per-
sonageio fuori del oiro ^e: !a-
titanti che i banditi neanche 
conascevano e che comuno/je 
non incontravano mai. 

Altri elementi gravissimi »a-
rebbero emersi. Per esempfo. 
I'awocato Bruno Bagedda. il 
procuratore legale Baingio Pi-
ras ed il suo intimo amico An
tonio Ballore. avrebbero crga-
nizzato la fuga. dal carcere di 
San Sebastiano. di Graziano 
Mesina e dello spagnolo Mi
guel Atienza. i quali una volta 
evasi. furono tenuti nascos*i fn 
una casa di Sassari per alcuni 
giorni prima di trovare rifu*:o 
nel Supra monte. 

' Pare che il magis t ra l stia 
ora vagliando le Tasi che pre-
cedettero Tassassmio del com-
merciante cagliaritano Gianni 
Ptcciau Forse esUte una «tret-
ta connessione tra I'arreno di 
Bagedda e l'uccisione del rap-
presentante della Mercedes av-
\-enuta tramite un sicario a pa-
gamento. Vittorio Piras. sospet-
tato di essere il c killer *. e in 
carcere da perecchi mesi: ai 
tratta di un giovane di Mogo-
ro che. per eseguire la «com-
missione > venne ingaggiato a 
Milano, dove era emigrato. U 
ragazzo tomd in Sardegna e 
tolse di mezzo il Picciau (per 
un c regolamento di conti >) pa
re dietro precise indicazioni di 
Baingio Piras. Antonio Ballore 
e del custode della villa. Giu
seppe Leonardo Musrna. che a 
loro volta avrebbero ricevuto 
le direUive da] Bagedda. 

L'avvocato nuorese. secondo 
le indiscrezioni trapelate in car
cere. nega tutto e respinge i« 
accusa di favoreggiamento Ml 
confronti di Mesina. 

Giuseppe Podda 
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