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IL GIALLO DEL COLONNELLO DELLO SPIONAGGIO TROVATO UCCISO IN VIA BARBERINI

AL CENTRO D'UN TRAFFICO Dl ARMI
Era il nuovo
capo del REI
Puomo da
incontrare?
La vittima aveva preso impegni che non poteva
mantenere — Avrebbe fissato I'appuntamento
con il colonnello Falde per chiedergli aiuto

• *

era apparso sui giornali (sia
per la fantomatica SIATT. sia
per il tentativo di corruzione
operato dal SIFAR contro alcuni esponenti del parti to repubblicano a Ravenna su cui
era stato chiamato a testimoniare, sia perche considerato
fra i possibili depositari delle
bobine con le registrazioni dei
colloqui al Quirinale del '64,
carpiti dai microfoni installati
dallo spionaggio) aveva di
buon grado acconsentito a farsi da parte, ponendo perft alcune condizioni.

Vn uomo che sapeva troppo
Rocca infatti aveva sempre
particolarmente curato le commesse d'armi, che venivano
principalmente
dal
Medio
Orienbe e dall'Africa: forniture belliche che spesso venivano concesse grazie all'interessamento di misteriosi e
influenti personaggi che eliminavano gli intralci burocratici e facevano «saltare>
i divieti. Comunque, poiche si
trattava sempre di affari da
miliardi, ognuno riusciva a
ricavarci la sua parte di interesse. E Rocca, che piu di
tutti sapeva sui misteriosi
personaggi. che per ami e
anni aveva curato ogni rapporto con gli ambienti della
Confindustria e quelli governativi. aveva proprio chiesto
di continuare ad occuparsi. sia
pure non figurando come uomo del SID. di tutto cid che
concerneva le forniture di
arm!. E gli era stata assicurata. su questo punto, piena
liberta d'azione.
Sembrava cos! che 1'operazione al vertice della REI, il
servizio piu delicato del SIFAR. fosse stata indolore.
senza strascichi. Rocca aveva abbandonato fl suo ufficio.
senza perd owiamente trascurare di portare con se i
documenti piu compromettenti. e aveva continuato a stipulare accordi. a mantenere i
contatti con i paes: interessati
a forniture militari. Ben presto perd le acque si sono kitorbidite: pare che proprio fl
colonnello Falde. I'ufficiale nominato nuovo capo della REI.
avesse chiesto a Rocca di lasciar perdere i suoi traffiei. e
inoltre avesse cercato di ostacolare in ogni modo la sua
attivita. Insomma certo e che.

a quanto si dice, Rocca non
era in questi giorni in grado
di far fronte a un impegno che
aveva preso, sicuro di poter
agire con la consueta tnano
libera: e in questa sua frenetica attivita per risolvere la
questione si inquadrano i suoi
movimenti nella giornata in
cui e stato trovato uociso.
Si spiegano le disperate telefonate alia ricerca di Andreotti (la smentita del ministro contiene soltanto affermazioni veramente umoristiche). si spiegano i suoi contatti con i capi del SID (martedi aveva partecipato ad una
riunione in un albergo del
centro storico) e si spiega soprattutto perche aveva fissato un appuntamento alle
17.30. In un bar nella zona
della stazione Termini, con
l'ufficiale del servizio segreto. che sarebbe appunto Falde.
E cosl, anche se la chiave
del «giallo * e forse in questo traffico d'armi. la soluzione e sempre racchiusa nelle due ore che Rocca ha passato nel suo ufficio di via
Barberini. e nella persona
che doveva
assolutamente
vedere. II colonnello del SIFAR infatti. contrariamente
al solito. si fece riportare
in ufficio e alle 14.45 telefono
alia moglie: *Non sono rmnuto a pranzo perchi debbo
vedere una persona. L'aspet
to in ufficio...» — disse Rocca. Chi ha ricevuto? Qual
cuno a cui doveva rispondere
dell'impegno che non era in
grado di mantenere? Qual
cuno a cui chiedere in extre
mis 1'aiuto. forse dietro la
minaccia di tirar fuori de*
documenti compromettenti?

Le prove della corruzione
Ecco. a questo punto. tutte
le ipotesi sono possibili: Roc
ca pud essere stato uccisc
perche « ricattava » o perche
non poteva mantenere il sue
impegno. Pu6 essersi ucciso
invece perche non poteva affrontare la situazione o per
che minacciato di essere tra
scmato in uno scandalo. 6V
po alcune < rivelazioni ».
Cosl diventa sempre ph?
evidente I'ecoezjonale impor
tanza del documenti sottratrJ
dagli uomini del SID dallo
studio: documenti che certa
mente contenevano le prove
della corruzione che aveva
permesso cerrj traffiei.
Comunque sembra vera
mente strano che Rocca s*
sia tolto la vita prima di
vedersi con Falde. con fl quale avrebbe sempre potuto tro
vare una via d'accordo. E
sembra ancora piu strano se
si pensa che aveva convocato
per le 17 nel suo ufficio un
suo collaboratore. Tex mareaciallo dei carabinieri Renato Brandi (che aveva lavorato
con luj alia SIATT) al quale
senza dubbio voleva affidare
un incarico.
Un'altro dettaglio sconcertante riguarda la pistola trovata In mano a] colonnello
del SIFAR: Renzo Rocca. e
noto. girava portando sempre
con se. nella bnrsa. la sua
pistola calibm 9. Invece per
uccidersi avrebbe adoperato
una arma gfooattolo. una Be
retta 6.35 da esposizione. con
il caJcto di madreperia e la
cwma dorata, che gli era stata regalata personalmente dal
?:bbricante d'armi. Questa

pistola Rocca — a detta dei
suoi amid — non la mostrava mai in giro e probabilmente la teneva in un cassetto
della sua villa sulla Nomentana: perche per uccidersi
avrebbe usato proprio la Beretta 6.35? E quando l'ha
presa?
Questo particolare. aggiunto agli attri punti oscuri. come le orme di due uomini
trovato sui comicione. la serranda lasciata chiusa dalla
segretaria e ritrovata spalancata. il fatto che il colonnello
si sarebbe sparato stando
sdraiato per terra, in on corridoio dopo aver sbarrato per
giunta la porta dell'appartamento. fanno capire come fl
c giallo» sia sempre aperto.
Ieri. proseguendo nelle sue
indagini il magistrato ha interrogato per due ore il neo-senatore Lino Jannuzzi: non si
sa cosa I'ex giomalista delVEspresso abbia raccontato al
giudice. Ma. per far luce su
questi sporchi traffiei da miliardi. per andare a fondo nella faccenda. bisogna che i documenti sequestrati dal STD.
vengano fuori da questa villetta del senizio segreto dove sarebbero nascosti <al sicuro >.
E non e'e nessun appiglio per
negarli al Parlamento e alia
magistratura. visto che sia
pure Wandamente la Difesa
ha sostenuto che Rocca non
aveva nulla a che fare col
SID: quindi. visto che secondo fl ministero di via XX
Settembre non vi sono segreti militari. non e'e motivo per
cui i documenti non debbano
venire flnalmente alia luce.
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II t vecchio amico » che Renzo Rocca doveva Incontrare alle 17,30 di giovedi In un bar nella zona di
Termini era il colonnello Falde? II nome dellufllciale,
che e poi l'uomo subentrato a Rocca alia testa del
servizio economico-industriale dello spionaggio, e
stato sussurrato ieri in ambienti qualificati, dove e
stato anche dato per cerdella REI: Renzo Rocca,
to che l'incontro doveva testa
considerato da molti € bruawenire e che si doveva ciato > dopo che il suo nome

parlare di un grosso traffico
d'armi. Proprio da questo
€ giro » di forniture bolliche
(a cui sarebbe partieolar'. mente interessato un paese
africano) derivavano le recenti preoccupazioni di Rocca: il colonnello del SIFAR
avrebbe preso infatti degli impegni che non era in grado
di mantenere, per la decisa
opposizione incontrata al vertice del servizio di spionaggio.
. AH'origine vi sarebbe il
c cambio della guardia » alia
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PORTSMOUTH, 4.
Alec Rose ha concluso oggi la sua
circumnavigazione del globo, inizlata il 16 luglio dello scorso anno.
Egli ha Impiegato 354 giorni, 128 In
piu cioe, per complere la stessa rotta dl slf Francis Chichester, ma al
contrario di quesfultimo Rose non
amblva ad alcun prlmato. Erbiven-

dolo di professlone a Portsmouth,
Rose ha la passione del mare e,
come ha detto oggi appena sbarcato,
sognava fin c dagli anni della gioventu i di poter fare la circumnavigazione del globo. Egli, al contrario
di Chichester che fu finanziato da
un gruppo tessile, ha fatto quello
che ha potuto con i suoi mezzl: ha

acqulstato una imbarcazione vecchla di venti anni (la e Livey Lady • ) , che ha attrezzato con un tlmone automatico e una radio trasmitfente. Quando e giunto a Portsmouth erano ad attenderlo sulle
banchine 200 mlla persone e circa
500 battelli lo hanno accompagnato per I'ultimo tratto, mentre in aria

'y''"':' •

voltegglavano aerei ed elicotterl.
Appena I'imbarcazione e stata ormeggiata alia boa d'onore riservata
alio yacht reale « Britannia > sono
salite a bordo la moglie di Rose,
Dorothy, e la figlia Jane. La citta
di Portsmouth ha concesso a Rose
il titolo di c Freeman », del quale sono state Insignite sinora solo sel

(i Soltanto la storia pub giudicarlo »

persone, tra cui II Duca di Windsor,
il Feld maresciallo Montgomery e
sir Winston Churchill. Tra i primi
messaggi di congratulazione giunti
al «navigatore solitario» e quello
del primo ministro Harold Wilson.
Nella foto: la c Lively Lady », in
basso a destra, entra nel porlo
scortata da decine di battelli.

II processo c o n t r o F e r r a r i e c.

Fa quasi una apologia Traditi dallo zucchero
la difesa di Cavallero i 217 del «buon vino»
« Uccise il medico di Cirie, mo accidentalmente » - Assurde motivazioni ideologiche insieme aH'esame dei reati
Dalla nostra redazione
MILANO, 4.
Cavallero e Cavallero e l'avvocato Giuseppe Dominuco e
il suo profeta, toltre che il suo
difensore. Col risultato che
l'arringa iniziata oggi na altemato valide argomentazioni
a pericolose sbandate, accendendo l'atmosfera gia naturalmente calda dell'aula.
Dominuco attacca proclamando: « Pietro Cavallero mette ciascuno di noi, la classe
dominante, la societa intera,
di fronte a precise responsabilita storiche... e in casi cone questi il tribunale dell'individuo e la storia™ II PM si
richiama ai tattl, pure interpretandoll in maniera superficiale e scolastica... Ma i fatti, diceva Pirandello, sono come sacchi vuoti, che non
stanno in piedl se non ci si
mette dentro qualcosa... E qui
11 qualcosa e la personalita di
Cavallero che non 6 un criminale — l'ha detto il perito psichiatra: che scombussolamento questo per 1 servl
del sistema! — ma un individuo sincero e generoso, un rivoluzionario che, attaccando
una banca. compiva un assalto e non una rapina, che non
uccideva quindi per il -gusto
di uccidere*. .
Cosl il legale passa dall'introduzjone (gia abbozzata ieri
dai fratello l'awocato Cosimo
Dominuco) al primo tenia e
cioe la rapina dl Cirie (anche questa gia trattata ieri dal
terzo difensore, Vincenzo Bova). «E* vero, subito dopo
rarresto. Cavallero dichiarb di
aver ucciso il medico dottor
Galottino perche l'aveva preso per un commesso bancario e gli aveva visto mettere
la mano in tasca.
Ma si trattava di una semplice assunzione di responsabilita. senza t particolari che
lo stesso Cavallero vi ha fornito qui: e cioe che il colpo
gli sfuggl accidentalmente
mentre spingeva indietro la
vittima con la canna del mitra~»
• Che questo sia vero — na
proseguito Dominuco — lo
dimostrano drcostanze precise. n colpo fu esploso a brudapelo (se Cavallero avesse
voluto uccidere non avrebbe
avuto bisogno di awicinarsi
al dottore e avrebbe sparato
a raffica). n Galottino non
poteva oostituire un serio ostacolo ne alia rapina ne alia fugs
«E' vero — ha detto ancora il dilensore — subito dopo. Gli imputati compirono la
rapina di Alpignano, ma perche non sapevazto che U Gaiot
Uno era morto. Won fu il Cavallero a dire * voleva fare il
furbo. Se abbiamo gia fatto
fuori uno ». Questa- comunque,
poteva essere una aemplioa

La denuncia di un furterello mise in allarme il NAS - Quando arrivarono
gli agenti parecchi ettari di terreno furono inondati di liquido rosso

NON POTEVA
ESSERE
PLAGIATO
Primo scontro tra periti, Ieri, nel processo contro Aldo
Braibanti, il professore di filosofia accusato di aver ridotto in schitwitu due giovani. Hanno testimoniato due
dei neuropsichintri che ebbero in cura uno dei due ragazzi, Giovanni Sanfrntello. I
professori Semeraro e GorlH
nella loro penziu scritta. eslbita dalla accusa, hanno
tentato di dimostrare che
Giovanni Sanfratello era solo un nevrotico e che Braibanti aveva approfittnto di
questo suo stato per renderlo succube. Tale tesi e stnta
piii volte contestata dall'nvvocato Sabatini, che assist e
l'imputato. La difesa, che ha
presentato una perizia n firma del senatore professor
Adriano Ossicini. sostiene che
Giovanni Sanfratello ern affetto. sin dal 19R0. da una pifi
grave malattia mentale: In
schizorrenia.
La tesi della difesa e che
Giovanni Sanfratello non era
nel pieno possesso delle facolta mentali: in questo caso
verrebbe a mancare, infnttl,
uno dei presupposti del rento di plagio. Questa tesi nel
corso dell'iidienzn ha trovato
numerose conferme indirette
nelle relazioni di altri medici che curarono il Sanfratello dal 1960 al '64. Nel corso
dell'udienza e stato anche
ascoltato il professor Sergio
Torresani, dooente di lettere
in una scuola media e critico d'arte della rivista Vita e
pensiero dell'Universita Cattolica di Milano.
PRESIDENTE — Quando e
come ha connsciuto Giovanni Sanfratello?
TORRESANT — Me lo ha
presentato nella primavera
del '66 il professor Petrb di
Milano che ha in cura anche me.
PRESIDENTE — Lei e in
cura per uno stato ansioso
vero?
TORRESANI — SI e sono
curato dal professor Petrb
con la psicanalisi.
PRESIDENTE — E ha trovato giovamento nel trattamento?
TORRESANI — Si certamente, ormai sono in cura
da quattro anni.
Dopo aver spiegato come
procede la cura a cui si sottopone, il teste ha raccontato
come conobbe Giovanni Sanfratello.
TORRESANI — II professor Petrb mi fece vedere I
disegni di Sanfratello ed lo
organizzai nel 1967 una mostra dei suoi quadri nella galleria Renzi di Cremona. Successivamente organizzai altre
mostre delle opere di Giovanni.
PRESIDENTE — Perch<§ si
interessava a Giovanni?
TORRESANI — lo sono un
critico d'arte e mi interessava Sanfratello come pittore.
Di lui ho apprezzato il senso
del colore.
PRESIDENTE — E* vero
che nel periodo che lei ebbe scambi di idee con Sanfratello, questi le ha fatto delle confidenze?
TORRESANI — Una volta
Giovanni mi disse che si doveva incontrare con Renzo
Bussotti perche, mi disse.
«Abbiamo un comune amico
nei pasticci». Poi mi disse
che a Roma viveva in un incubo e che se non fossero
andati i genitori a liberarlo
si sarebbe buttato sotto un
tram. Successivamente mi
confidb che se Braibanti gli
aveva fatto del male, tuttavia
gli aveva fatto anche del bene.
PRESIDNTE — Che tipo
era Sanfratello?
TORRESANI — lo lo giudie© un ragazzo intelhgente
e assolutamente normale.
II processo prosegue ocgi
con il contro-interrogatono dei
periti.

ni: sciolto in acqua con l'ag- ed altre regioni dell'Italia cengiunta di vinacce ed altri in- trale e meridionale.
9
ASCOLI PICENO. 4.
trugli. era la base della forNucleo centrale del processo
Nella sua seconda giornata il mula per ottenere il c vino». sara il raggiungimento della proc processone del vino fasullo > e Centinaia e centinaia di quintali va della sofisticazione. Comunimpantanato nella interminabile di vino cosi ottenuti costavano que. 1'accusa pare ben sicura
e monotona lettura dei capi di pochissimo e venivano venduti di s e : oltre alle prove chimiche
accusa nei confronti del vero e ad alti prezzi anche sui mercati avanza una poderosa prova doproprio battaglione di imputati. esteri sotto etichette divenute cumentale. frutto di un lavoro
(esame di bolletI giudicd ci mettono tutta la faxnose grazie alia pubblicita. accuratissimo
te.
di
registrazioni,
di giaccnLo
zucchero
e
anche
il
princiloro buona volonta per far proassegni di pagamento. ecc ).
cedere il piu speditamente pos- pale elemento conduttore delle ze.
La linea della difesa si impersibile la causa, e bisogna dire indagini di polizia. Alcuni degli niera
SIDNEY, 4
con tutta probabilita sulla
imputati.
verso
la
fine
del
1966.
che anche il foltissimo collegio
Wally Mellish, il glovane
ebbero l'impudenza di rivolgersi tesi dello < zuccheraggio corretdi
difesa
non
oppone
seri
indi 23 anni che ha sposato
tivo ». o w e r o dell'uso dello zuctralci al procedimento. ma il alia polizia per la sparizione di chero
Ieri la diciotttnne Beryl
in vero vino di uva per
alcuni sacchi di zucchero. Cosi
fatto
e
c
h
e
il
processo
ha
diMuddle, da lui tenuis In
elevare
il tasso di alcoolicita.
il
NAS
(Nucleo
antisofisticaziomeosioni mastodontiche, tanto
ostaggio, continua a rim«ni) gia in sospetto. messo sulche
si
pensa
che
occorreranno
nere in case nonostante gli
Walter Montanari
molti mesi prima di esaurirlo.' la pista buona dalle indagini su
Impegni che aveva assunto
quei furtarelli. riusci ad avere
Apertosi
ieri
mattina
di
fronte
con la polizia. Mellish, ieri,
ad una folia strabocchevole di in mano fl bandolo della orgaaveva minacciato una stracuriosi
Dell'aula della Corte di nizzazione. Si scoprirono cosi
ge %* non gli avessero fatassise,
la
sua prima udienza ha moltissime vasche clandestine:
to sposare la dornia die tevisto
addirittura
aumentare il qualcuno dei produttori. suboneva prigioniera insieme al
Terremoto
numero
degli
imputati.
saliti da dorando l'arrivo degli agenti. alfiglte di 14 settimane, in
lago perfino di vino ettari di
188
a
217.
nonostante
che
alcuuna casa a 40 chilometri da
ni di essi (16. piu uno deceduto) terreno.
ad Afene
Sidney: la polizia aveva acNei primi di febbraio delsiano
stati prosciolti in aula per
cettato • Mellish aveva asI'anno scorso furono emessi manoblazione dai rispettivi reati.
slcurato che si sarebbe conL'aumento degli accusati e dati di arresto per 17 persone
segnato dopo un'ora dl vita
dovuto all'unincazione del pro- fra cui Bruno e Giuseppe Ferconlugale. Ma ancora oggi il
A T E N E . 4.
cedimento principale in corso rari. i fratelli Lanciotti. il comgiovane. che e uno psicepaUna
forte
scossa
tellurica e
merciante
romano
Agostino
con altri connessi con esso. Di
tico, e rimasto in casa doconseguenza al truppone degli Guerra. che ottennero tutti la stata a w e r t i t a questa sera ad
ve e potuto enfrare solo il
awocati di difesa s e ne sono liberta prowisoria dopo vari me- Atene, a Corinto e nel Pelosacerdote che aveva celeaggiunti altri 47: i testimoni (a si. La ditta indicata dall'accusa ponneso. La popolazione, presa
brato il mafrimonio — testicarico e a discarico) sono pas- come fattore guida della sofisti- dal panico, si e riversata nelmone era stato il capo della
sati da 955 a 1111! 78 imputati cazione e quella dei Ferrari, del le strade. Per il momento non
potizia — per consegnare
assenti sono stati dichiarati con- f buon vino Ferrari >. Gli sta- si hanno notizie di perdite
del viveri • del pannolini
tumaci. Fra questi. i bigs del bilimenti \lnicoli incriminati soper il Wmbo.
P- sc buon vino italiano >. i titolari no sparsi fra Marche. Roma?na umane o di danni.
della
notissima
azienda
vinicola
Pier Luigi Gandini
Ferrari (fl padre Bruno ed i
figli Giuseppe e Gianrranco Ferrari).
Sono presenti invece gli outCondannaffo anche il colonnello comandante
sider di primo rango, come gli
industriali
vinicoli
Lancjotti
(quello del crosato Marche* e
del «rosso Lancioto" >) e il romagnolo Vittorio Biancartelli
temporal]. In citta e in perife- che aveva intestato le proprie
2 morti neiraereo
ria I'acqua ha allagato scanti- cantine alia moglie Filomena e
PL\CENZA — Un monomo- nati e appartamenti: il traffico conseguentemente aveva chiatore d a addestramento della e rimasto bloccato.
mato il vino di sua produzione
AeronauUca militare e precipic Vino della Filomena ».
tato nei p r e s s di San NieoM
Su moltissimi imputati — tra
Pwrnme dai pompieri
a Trebbia (Piacenza).
cui tutti i maeeion — oende la
I due politi. i sottonenti MasPARIGI — I pompieri di Sar- accusa di assodazione a delinEcco. ad ogni modo. i dettagli della sentenza:
MILANO. 4
simo D e Gasperi di 26 anni di ceDes. alia periferia di Parigi. quere. di sofisticazione e di froil colonnello Catardi e stato condann^to a 8 mesi
L'ex comandante del terzo reparto celere di
Bolzano e Antonio Fomasiero sono stati impegnati t i e ore de in commerdo. La prima
Milano. colonnello Oscar Catardi. e fl capitano per falso in assegni e a 46 mila lire di ammenda
di 24 anni di Este (Ferrara). per docnare un incendio che si udienza si e incentrata in alper il eontrabbando e l'evasione dell'Ige. con
Micheie Cartaino. suo e x aiutante maggiore e
che si trovavano a bordo sono era sviluppato nella loro caser- cune schermaglie procedurali
la sospensione condizionale della pena e la
responsabile
deli'ufficio
ammimstrativo
e
della
morti.
ma.
sollevate dalla difesa ed anche
non menziooe; assolto invece. come detto. dal
cassa dei reparto. sono stati condannati oggi
in eccezioni di nullita. tutte r e
pomeriggio dai giudici della i n sezione del Tri- peculato e dalla malversazione: il cap. Micheie
diplisfica
spinte dal tribunale (presidente
Cartaino e stato condannato per questi due
bunale. rispettivamente a 8 mesi e a 7 anni
Cl
m
i
s
o
\o
statfo
Giovanni Gorga. giudice a lateVALPARATSO — Lo stesso
reati. truffa. eontrabbando e evasione dell'Ige.
e cinque mesi di reclusione. al termine de)
BUENOS AIRES — Fino a re Domenico Salvi e Adriano
chirurgo che ha diretto gxirni
a
complessivi 7 anni e 5 mesi di reclusione. alia
lungo
processo
miziato
fl
3
apnle
scorso.
Le
Crincoli.
P.
M.
fl
dotL
Fuseo)
fa roperaziooe del primo tra- nuovo ordine non potranno essedegradazione
e alia interdizione perpetua dai
accuse
riguardavano
una
s
e
n
e
di
gravi
reati
pianto cardlaco nel Cile, ba so- re disputate partite alia presen- poi si e iniziata la lettura dei
pubbhei uffid.
contestati ai due ufnciali e a varie altre persone.
stituito con una protesi di pla- za del pubblico nello stadio di capi di imputazione che e contifra cui il cappeliano del reparto e due macellai.
Anplicando. poi, le attenuanti generiche i giu^
sties la carotide di un uomo
< River P a l t e * dove 0 23 giu- nuata per tutta la mattinata di
Lo scandalo, esplose circa due anni fa. con diet gli hanno condonato due anni di reclusione
gno scorso trovarono la morte oggi e che dovrebbe concluderraccertamento che dalla cassa del m celere
e la pena pecuniaria.
si domani.
71 persone.
II c # nei boii
erano
sparite alcune centinaia di milioni.
Quanto agli altri imputati, il maresciallo DoL'awocatura di Stato si e c o
n numero di codice postale
La sentenza emessa i e n . per la verita, e
menico D'Ascola e I'agente Giuseppe Bruto.
stituita
parte
civile
per
I'evaverra presto inserito nei timbri Huore sdwacciafo
tale da dar luogo a una netta divisione delle
accusati di concorso in peculato e malversasione dell'imposta di fabbricadegli urnci delle poste accanto
responsabilita per i due maggiori imputati
zione. essi sono stati assolti con formula piena:
CUNEO
—
Un
giovane
di
1?
zione
sugli
zuccheri
e
delle
imal nome della corrispondente lo- anni e rimasto schiacciato da poste dirette per un totale comper non aver commesso il fatto e stato assolto
D
coL
Catardi.
comunque
e
stato
assolto
dai
calita.
dalla accusa di ricettazione il macellaio
un montacarichi che serviva a plessivo (ftnora accertato) di ol- reati piu gravi di peculato e malversazione di
Giovanni Mangiarotti; l'ombra della assoi prodotti in un ne- tre quattro miliardi e mezzo di
cui e stato ntenuto. invece, responsabUe il CarNubifrigi in Piemonte -• trasportare
gozio di drogberia dal magazzi- lire.
taino. A carico dell'ex comandante del reparto luzione per insufficienza di prove dall'accusa
di favoreggiamento e ricettazione e rimasta.
e rimasta comunque l'accusa ugualmente grave
TORINO — Ingeoti datml in no sottostante. E' morto all'ospeLo zuochero e fl protagonista
infine, sull'ex cappeliano del reparto. padre Pedi false continuato in assegni, eontrabbando e
Piemonte che nella notte scor- dale in seguito alio spapoolamen- dei fasdooli processuali. l'eledele Galli.
i a • stato investito d a furiosi to del fegato.
meoto principe delle aofbticazio- 1 evasiooe dell'Ige.

tattica terroristica dei suoi
compagnl. E* vero furono prssl ostaggi (e qui l'awocato
da un'incredibile spiegazione) ma si trattava dl una
lotta armata contro la polizia, che e la guardiana della
classe dominante, come Cavallero aveva appreso da Marx
e da Lenin. Del resto. quegli
ostaggi non furono trattati a
staffilate e neppure depredati».
Nel pomeriggio Dominuco affronta il punto cruciale del processo: la sparatoria di Milano.
€ Possono i testi essere gli
stcrici. come li ha definiti il PM,
di questa tragica vicenda? No.
perche pur essendo in perfetta
buonafede. i loro ricordi sono
stati via via condizionati dal terrore. dai giornali. dagli interrogatori.flnalmentedalle sequenze
del film Bandltl a Milano. Cos!
hanno finito co! cocvincersi che
a sparare erano stati sempre e
dappertutto gli imputati >.
< Cavallero fece fuoco per primo? Si. ma in aria, come ammonimentoL la polizia invece rispose mirando non alle gomree.
ma agU uomini. II Lopez, infatti.
fu subito ferito. e alia testa. E
non e questo un uso illegittimo
delle armi? I morti: esaminiamo
i vari episodi...».
E qui l'awocato risolleva i
dubbi. che effettivamente esistono sulla prorenienza di certi
proiettili.

Dal nostro inviato

E sempre
barricato
con la moglie
in ostaggio

e nel Peloponneso

in poche righe—^

In galera per peculate
capitano della Celere

