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Rodolfo Delia Latta ha indicato il palazzo di Meciani ma e incerto sulTappartamento 

Manca ancora il sesto del party alia droga 
Ermanno roori per la droga - Tenfarono invano di riant marlo con una inttztone di cordiotonko - II -seprallaogo notturno - Una casa disabitota 
pianerottolo - Servi per nascondere il cadavere? - Intemgati un oltro uomo e il tesfimone del risforante che comincerebbe a far vacillare I'alibi ft 

La cassapanca sal 
fornito al Meciani 

Alcunl d*i protagonist! d*l giallo dl V i * r * g g i o . Da sinistra a ( t o t r a : M a r c * Baldisstr i , il r » g u n incriminate par I'omlcMio dl Ermanno; Andraa Benadalti soprannomlnato • F a c d a eTangato a, ('accusal**-* di Adoifo Moclani ; LaenMa R a n i , ( ' industrial* parugine e h * , amice di Me
cian i , so*H*n* invace di ossara stato con lu| qual tragica pomarigglo (ma nall ' intarrogatoria di !ari I'alibi co»i fornito avrabb* subito un for t * scossona); in f ln* I * vi t t ima Ermanno Lavorini 

BANDA BALDISSERI 

A caccia d' awenture 
e del denaro facile 

II bar sul lungomare e il circolo monarchico - « Vogliono mettere a posto tutto 

prendendosela solo con noi» - Ognuno sceglie le amicizie che vuole - Bra-

vote, furti e polvere nera - « A voler fare i nomi ce ne sarebbero di quelli 

grossi dawero » - Infreccio di verita e fantasie - II becchino di professione 

Diciotto milioni perduti al poker - Le preoccupazioni del latinista 

D« too dei nostri inviati 
VIAREGGIO. J 

Un bar fra i tanti Mil Imigo-
ma re. pochi roetri di spauo. 
una rastrelhera piena di botti-
glie di vino, tre tavolmi gialli 
• il bancone di irnco: ana fa
mil iar* , come smrobbe piaciuta 
a MaigreU Sull'entrata la lo-
c and ma di un dim: < Vergogna 
K W O S I > . Accanto una sala da 
g:oco. jhpper, culcclto. biliardi. 
Ecco U quartiere genennlo della 
banda BaUtisseri, un clan sin-
goJarissimo, di cm nessuno so-
spetlava l'esisterua (loo a 15 
gjomi fa e di cut adesso tnvece 
raccontano dozzine di misfatti, 
con I'arm di chi ha sempre 
saputo, 

Comunque, Marco. taccia 
d'anoelo. 007 e Dinamite Kid, 
ai inoontravano qm o aJ circolo 
monarchico. Arnvavano verso 
le 15 sui motoniu: quando c'era-
no le amichette scappavano via 
verso la Grotto (telle Fate, gli 
a l tn giomi andavano m giro. 
dove capitava. magar) a sbn-
gare qualche affaruccio. Se ne 
diootio tante, dalla droga al 
contrabbando. d«l furto al n-
catu>. E pare anoive che fosse 
un clan agguernto. trecta e 
piii. 

« Mica vero. ia gente csagera, 
aiamo una decma... ». Lo dice. 
eon un certo orgoglio, i»io del 
clan, che ora gira el largo dal 
bar e dei flipper per rvuira di 
visit* sgradite. Ma non e diffi
cile trovarlo, ed e anche disno-
oto a parl«re. a patio natural-
ment« che non esca fuori il 
nome. 

« La gente ohmcchiera. vuole 
mettere a posto le cose piglian-
dooela con noi. a<Je&so v« i It-
Hire ohe ci aceusano di tutto 
quello che capita .. Guarda per 
esempto la '•toria di Faccia 
d'anoelo i \ml r ra Benedclti 
• d r ). E chi lo conosce? Lo 
a \ ' « i i o vis'n (jiifliche volta per 
caso. e gia dicono che era uno 
dei «K>**n. OH re tutto quello 
e matto hanrHi fatto bene a 
mandarlo a Firenie tn cura. an 
zi ci harmo mesv> parecchio 
per aocorgerstfie che erano tut-
te balle quelle d ie raoconta-
va— ». 

Va K«)e. sorvohamo su fac
cia d'anoelo: ma gli altn? Di-
nam\te Kid e notissurw per ave
r t rubato tin qmntoJe o ffiu di 
li di polvere nera. e e'e chi 
giura che sia \m fenomeno nel 
cost mi re bomlie Marco, a par
te l guai p^r )A stona della 
ragauirvn vio'«it«ta, c stato 

loiTti^eso in febbraio mentre ru-
hava caunooduaii. K ancite 007 
non e dawero iai axnclljw. an 
ZJ accampa l suoi dintti e cita 
le SUP wnprcse per divenlare 
capo del clan. La gente. coal 
dice che la panda si era spe-
cial iuata. nibava motormi. r*>z-
7i d'auto. tnalflcava m conlrab-
bando. e poi e'e anche quel la 
stona. dellc amicizie partico-
lari. 

«• Stianio pcnlendo tempo, -
dice alI«rg«ndo 1c braccia e 
sorridendo strano. quasi una 
smorfla - I'ho gia detto. adesso 
danno la col pa a noi di tutto 
quel ohe capita . In quanto al* 
le amiciue, ognuno si Keglie 
quelle che vuole e ae $1 debho-
no fare 1 nomi ne vengono fuori 
di qjelli grossi, grossi dawe
ro... >. E con la mano aocenna 
un gesto, come uno che la sa 
molto lunga. Difficile capire se 
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La situazione 
meteorologica 

i 
I t.a rtlftrlbutlonf drlle al- I 

tr « drlle baisr presiliinl I 
noli P mnlln I'amblala r l . 

I vprito alia glornata <\\ lei I I 

l a drpr<-!>sl(inr adaniha I 
cunilniia art allarxarsl Irp-
liimrntp vrrsn II Mrdl trrr* - l 
tlfO I 

In I rno alia tlrprrtslone ' 
atlanllca »l lr«vano due II- • 
ntt dl malirmpo una chi- I 
luirrci ia con moderad le- ' 
nnmrnl la r#glonl r rn i ru . t 
•utenirlonalt e la l t ra the I 
m i e r M t i la penUola Ibe- ' 
rlca e U Franrla occtrtfn- i 
talc O f f l II tempo i l man- I 
terra ceneraltnente nuvolo- ' 
•o i la al nord che al rpn- i 
tro con posslbllliA ill qual- I 
rhe pto\aico o (II qualcn* ' 
trmpnrale i 

Sirio I 

andie questa e tutta una fanta
sia o e'e del vero. 

Ma e sempre difficile c<m qu* 
sti ragaz^i trovare il fllo del la 
verita nella irwtessa dellp bu 
gie Quanti sono orniai. quelli 
tirati dentro nel gxallo? 

C'e Marco Baldiswn. Di hn 
ormai si e detto tutto. anche 
se si e par la to tiopoo della sua 
« tenden/a criminal** » e tropp<> 
poco dclle cause, di un amlncfi 
tc. ohe po<ivino aveilo spinto a 
certe amicizie «l den.iro facile. 
C'e Aixirea Bent\leUi. Anche 
dj lui. di auestA tredicerme. s» 
r gia scntto tutto o ^uasi. K' 
forse U ptu sconcertante. per 
I'assoluta tranquillita con cm 
recconta cose certamente vere 
e altre sicuram*«te false, sen 
sa neanche battere ciglio, con lo 
stesso nsolino. 

Chi non ci ha parlato non puo 
rendersene conto, e dawero 
una volta tanto si possono ca
pire gli investigaton che dopo 
1'interrogatono del ragazzo usci-
vano con la testa piu confusa 
di prima. Comunque, Andrea 
dovrebbe sapere, doveva esser-
ci: ma flno a che punto gio-
cano nella sua venta i fumetti 
e magan J film poI'*i*"*co vi-
sto la sera prima? 

Anche i nomi di 00? e di Di-
namtte Kid sono gia venuti fuo 
n . sia pure di rimbalzo: uno 
sapeva e non ha parlato, Tal-
tro ha fornito una testimoman-
za fasulla, un alibi per Marco. 
Ma tutti sono sicun che di 007 
e di Dmflmite se ne parlera 
ancora- K i due infatti non si 
fanno vedere in giro, 

II personaggio nuovo invece 
e Rodolfo Delia U t t a . 19 anni. 
necroforo di professione. unico 
sostegno Tamiliare con i soldi 
che guadagna rivestrndo rada-
ven e portando a spalla lc ba
re Alle 21 sempre a casa a 
dormire. altro che flipper, sva 
jtln e amicizie torbide: anzi. 
aveva pure la fidan/atd. dico
no ora l famil ian Kppure, lo 
ammette lui stosso, quanilo quel 
31 gennaio lo chiamann. e pron 
to ad acoorrere col furRoncino 
funebre che la ditta gli ha gen 
tilmente prestato. a vestire il 
corpo della vittima. a seppel-
lirlo Una operanone che dovra 
compiere due volte: la prima 
al buio. in una casa, in pineta 
o chissa dove. La seconda nel-
I'obitono E davanti al cada-
\pre tumafatto. straiiato. non 
bade eiglio, non ha un brivido. 
Magan. se lo aves^ero preso i 
poliziotti. lo avrebbero me-sso 
dnanzi alia salma per « \ede 
re le reazioni », Lo hanno gia 

fatto in l^nti ra-;!. E invece R" 
dnlfo Della Latt.i (Kuai a chia-
marlo col soprannume t'he ha 
nel clan, ha gia querelato una 
do//ma di giornali) prende il 
cortxj senr.i \«ta in braccio. lo 
riporta Uno a Viareggio. lo 
cnnxie nella bara p«d e> il primo 
a mettcrsi la casba di legno 
bianco sulle spalle. 

Insomnia il quadro e questo 
Una dozzina di rajiazzi scara-
ventati m modo diverso. ma 
quasi sempre per lo stesso mo 
i i \o . il denaro, in un partico 
lare ambiente (e facile parlare 
di citta corrotta e qualcuno, per 
Viareggio. lo ha fatto dimenti 
cando che in ogni citta ci sono 
le stesse tentazioni, gli stessi 
g in ) , Un ambiente dove far 
soldi non e difficile, la vita di-
venta leggera. sembrano reali 
anche le cose che si leggono sui 
fumettl, Un ambiente dove si 
puo appunto incontrare Adolfo 
Meciani. uno che una sera ha 
perso diciotto milioni a poker, 
si e porta to a casa il vincitore, 
ha aperto una cassetta e gli ha 
dato tutti i soldi in contanti. 

Pure, di questa banda. se e 
vero tutto quello che ora si di
ce, polizia e carabmieri dove-
vano saperne parecchio; sareb 
hero hastate indagini normali 
per ar ruare al punto in cm «i 
v Invece- «Siamo arrivati al 
Della Latta nerche avevamo 
sonvi>re sospettato ohe la fo**« 
di Ermanno fosse slata prepa-
rata da un professionista...». 
l-o dice un alto ufflciale dei 
carabmieri. mica il piantone. K 
a q ues to punto non rest a che 
salutare e uscire: c'a un Umite 
a tutto. 

Nell'aula magna del liceo Giu-
ho Cemre si assegnano i pre-
mi per la gara nazionale di 
prosa latina. Trenta mappunta-
bili professor] di liceo calati da 
mezza Italia, discutono della n-
forma e del ca^o Lavorini. So 
pmttutto di quest'uHimo. Ce n'e 
uno, simpaticissimo. lombardo, 
che deve aver letto ogni riga 
Mil giornali e ttudiato i piece 
denti Parla infatti del caso Gi 
rolimonl- «Quel poveretto che 
i fascist) accusavano per far 
dimenticare il delitto Matteot-
ti .. > E da buon professore 
ctta anche i dati stonci. f Ri-
corda il rapimento del piccolo 
Lindberg? Anche allora ci fu 
una donna, una cameriera, Vio
let Sharpe. che fu sospettata a 
mterroRata... Sconvolta si ucci-
se... Non e'entrava per nien-
te... Speriamo che anche qui 
non ci scappi un altro morto... ». 

Marcello Del Bosco 

Dua Immaginl di Rodolfo Oolla La t ta , II g iovan* dlpandant* dl un' lmpras* dl pomp* 'unabr l . 
Nel la pr ima foto ( in alto) pubbllcata l*rl matt lna dal « T * | *g ra fo • lo si vad* mantra inslama 
con altr l cura II trasporto dalla bara di Ermanno, II glorno dal funeral! . Nel la seconda ( in 
basso) ar r iva al careers • Don Bosco » dl Pisa 

Da SUM dei nostri inmti VIAREGGIO, 3, 
LA verita sul caso Lavorini sembra ormai molto Ti

ring, ma potrebbe aoche sfumare com'e «ia avvonute 
in passato. Da divers! giorni il ritmo delle notizie e 
divenuto frenetico: si susseguono le versioni piu diverse, le 
accuse pasiano da un pers.onaggio al l 'a l tro o addinttur<i n-
tornano su chi sembra va scatfionato. C'e btata una nuova con 
fessione, quella dl Rodolfo 
Delta LatUi, il giovane \ e n 
t « m e dipt'ndenU' dt l la impre
ss funebie l'dltrmit-n di Via 
reggio, il quale ha ammesso 
di aver seppHlito Ermanno e 
ha nportdUi <. I.tmorosamente 
j l la rili.tlt.i A<ln'fo Meci.iiii. il 
piopr.ttdr.o ck-llo stdbilirncnto 
ixiltit-dre La Pate 

L'attusd del Delia I-atUi con-
tro Mi-ciani e ternbile: e j»ta-
to lui. <lice il giovane. ad or-
ttdiuware la festitoola in un 
.iP|wrtdii»'f!to del qiMrticiv Da-
i.l d'Ao^td". e sUtt" lui dd im 
Iwttire di droga ii povero Er-
nvirino. che no C stato stron 
cato; e st.ito lui a praticargli 
una miezKMie «forse mi car-
diototiKo* iK>r nanimarlo; e 
stato ancoid hn a preparare il 
trasporto del corpo di Erman
no senza vit-t. nascondendolo 
in una oas&apanca fcrasportaUt 
poi a Manna di Vecchiano m-
sierne a Delia Latta. 

Stanotte Rodolfo Delia Latta, 
per sgombrare il terreno dai 
clubbi che avolgono qnesta 
angosciosa e mistenosa vn.cn-
da, si e fatto condurre a Vria-
re iwo. Voleva riconosccre lap-
partamento dove awennero 1 
* giochi proibiti » c ha indicato 
l'edificio del Meciani. La, al se 
condo piano (al teno vi abita 
ora il proprietary dcllo stabi 
limento balnea re con la moglie 
c il figlioletto) Delia Latta a-
vrebbe trovato il corpo senza vi 
ta di Ermanno. Ma il " party " 
dove awenne. al secondo o al 
terro piano? O e avvenuto in 
un'altra abitazione? Delia Lat
ta, per quanto ne sappiamo, 
non e stato molto precise. Avreb-
be detto che neH'appartamento 
dove si svolse lincontro al qua 
le erano presenti Marco Baldis-
sen, Andrea Benedetti. Erman
no lavorini . Rodolfo Meciani 
e un altro personaggio (chi e?) 
e'era s4)lo un divano letto. 

Questo appartatnento. al se
condo piano, di propneta della 
marches Clementina Paolucci. 
c nniasto disabitato fmo al 11« 
febbraio scorio. Le chjavi del
la porta dingresso erano custo-
dite dalla i>ortiera del palazzo 
(la quale ha dichiarato di non 
averle mai date a nessuno) e 
da Ha marchesa. Allora? Delia 
Latta e stato condotto ancora 
neH'appartamento del Meciani 
(a qucll'epoca, il 31 gennaio, 
i Tamilian del Meciani nop lo 
avevano ancora occupato) ma 
sembra che non abbia fornito in 
dica^ioni tali da poter affcrma-
re con certezza che il luogo sia 
stato riconosciuto. In casa del 
Mecian: non e stata trovata ncs 
suna cassapanca, ce n'e una 
invece sul pianerottolo del se 
condo piano. E' quella che e 
servita a nascondere il corpo 
di Ermanno? 

Delia Latta. che si trova al 
carcere Don Rosco di Pisa in-
sicme al Meciani. in stato di 
frrmo a disposizione dell'auto 
rn.i giudi/ii.ria. ha fornito di 
M-rse \ersioni della morte e del 
scppelhmento di Ermanno Pri 
ma ha detto di avere trovato il 
corpo nudo di Ermanno nasco 
sto in un cespugho nella pmetn 
di ponente e di avcrlo trasDor 
tato eon il furgone della ditta 
picsso la quale lavorava. Poi 
ha detto di essere stato chid 
mato da Marco Baldissen in un 
appartatnento di Viareggio e di 
avere provveduto a rivestne il 
cadavcre di Ermanno e a tra-
sportarlo a Marina di Vecchia
no, seppellendolo con 1'amto del 
Meciani. Suecessnamente ha 
rorruto una terza versinne e 
uoe dl avcrc parteupato al 
" narty " durante il (|iiale Er-
m.mno cm morto dro^ato Infl 

ne stamane avrebbe raciontdto 
di non avere partecip.ito alia 
nunione, ma di esse re stato 
chiamato dal Meciani. di dvere 
nvestito il cadavere 

Da chi ha saputo della dro 
fia v dell inie/ione"' D H Mjrco 
Baldissen. La telelnnat.i at 1 ,1 
vorini chi I'ha fattd'' Delia I.at 
ta dice di ignorarlo, ma ntiene 
ihe sia stalo Meciani Qudttrn 
versiom. dunque: qual e qua! 
la vera.' 

Stamane nel t . i t i e ie <l I'\a 
ll Ciudll e istlllttule li.i ml i i ro 
gdtn separatameiite Met lam e 
Delia l.attd Knrse stdsera i due 
£>aranno messi a confmnto II 
primo continua a negare < mi 
la forza della disperd/ioiic il 
secondo nniane fcrmo nellc sut 
accuse. In soslanza. seinndo Id 
ultima vorsumc foriuta (Id Del 
la Latta, Ermanno Lavoruu .il 
le 14,:tO sarebbe stato attirato 
in una trappola da Marco e An 
drea (questi ultimi si trnvano 
in un istituto di cornzione di 
Kirenre) e condotto in un ap 
partaniento dove ad alUnderln 
ci sarebbe stato Meciani in <nni 
pagnia di un altro personag
gio. Durante ll " party " (ore 
15.30) Ermanno sarebbe stato m 
ciso dalla droga. I I Mr> iam, 
calmo e freddo come si <on\ if 
ne a un urdtule nioiatorc di 
" poker ", avrebbe uiaiidatn dl 
(ineina Marco e Andrea Hire 
Ifj.'iO 17). poi alle 17.4U avreh 
be telcfonato ai Lavoruu 

Delia Latta. profession ^la 
nel rivestire l cadaven. s .mb 
be stato chiamato poco dopo c 
alle 19.30 avrebbe avuto luo^o 
il trasporto della vittima da 
Viarepgio alia spidggia di Ma 
nna di Vecchiano. Ma c e una 
evidente contraddizione: e pos 
sibilc che la telcfonato sia sta 
ta fatta prima di seppclhre il 
corpo di Ermanno? 

Nel pomenggio Rodolfo Delia 
Latta. a quanto pare ha fatto 
un nome. ha nchiamdto in causa 
un'altra persona che avrebbe 
preso parte alia « nunione * 
Cosi l carabmieri hanno prele 
vato nella sua abitazione un no 
to personaggio viareggino. Giu
seppe Z.. di ^0 anni, propneta 
no di un paio di cinema, che 
era gia stato sentito Jalla poll 
zia il 20 marzo scorso. L'inter-
rogatono dell'uomo e durato tre 
ore, 

La notizia e trapelata ben 
presto e (anche per ii celrbre 
cognome che I'uomo porta) un 
nugolo di giornalisti c fotngra 
fi ha atteso dinaiui al t a n ere 
di Pisa. L'mterrogotono nello 
ufBcio del dircttore del carcere 
si e protratto per circa due ore. 
poi Giuseppe 7. c stato rila 
sciato. un'autoambulanza I'ha 
prelevato portanclolo f'n davan 
U al nmitern, donde .nfme. \u 
un'auto privdta, Giuseppe Z 
ha fatto pcrdere ogni traccia 

Leomda Rossi. 1'industnale pr 
ruBino intcrroRato e poi rila 
sciato icn bcra, e <;tato nuova 
mente convocato dal giud re 
istruttorc Mazzocchi avoltato 
c congo^ato Contra:'a'nente a 
quanto si poteva supporre V 
Rossi non ha avallato 1'alib: 
del Meciani. L'mdustnale di 
Perugia ha infatti dichiarato 
di aver visto il Meciani ailp 
13,30 al ristorante « I I gambero 
rosso» Inoltre il Rossi ha 
detto di avere rivlsto il Mecia
ni la sera stessa del 31 gen 
naio verso le 22 Flno ad og-
gi, come e noto, il Rossi 
aveva avallato I'alibi del Me 
r ian i . sostenendo di essere n-
masto anche hit al ristorante 
dalle 14,30 alle 16,30 

Giorgio Sgherri 
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