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eseguire 

LE ROULETTES PROTETTE DAI QUESTORI 
Altri grossi nomi nel giro 
delle bische per milionari 
hi galera Mche It centessa Maria Pia Naccarato e il hiscazziere D I M Bcrsatti • La donna e la 
cfcim MNa vietnda: freqientava la casa da £»oco e infirmava la polizia * Intercettate alcune te-
lefeute: « stasera aiente pemnisizieiie » - La magistratura: i poliziitti intascavano la tangente 

(Daila prima pagina) 
•t termine di una cruenta se-
ria di acontri. con mortl * 
tacit i, tra bands rival! di 
« protettorl». 

E" stata proprio una trru-
•tone della guardia di Finanza 
aalla bisca insUllata dal Bor-
•otti In via Flaminia Vecchia 
406 a fornire. a quanto sembra, 
alementi dacisivi per le Inda
gini. Nel locali, attreczati lua-
auosaxnenUr. non vi erano gio-
eatori, ma In compenso tutta 
rattrenatura indispensabile 
par una bisca: tavoli verdi, 
« flcbea », « roulettes >. E In 
una caaaaforta, nascoata die
tro uno apecchio mobile, c'e-
r»r*o blocehetti di asaegnl 
« Uluminanti », registrazioni di 
talefonate, ricevute di lncassl 
tali da far atabilire che la 
•era precedent* nella bisca 
e'era stato un movimento di 
denaro di oltre 42 milioni. 

Ma anche ropenudone della 
Finanza era nata sotto la pre
cis* spinta della magistratura. 
evidentemente informata da 
eaposti e conndenze sulla 
«protesione » che venlva ac-
cordata ai biscazzieri, dietro 
pagamento di una tangente. 

E la magistratura, in due 
mesl di indagini, deve aver 
raccolto element! che confer-
mano in pieno queste «eon-
fldenze», anche se. per il ri-
aerbo forse eccessivo mante-
nuto, 1'intera vieenda appare 
ancora piuttosto oscura. si 
lenorano i nomi di molti ac-
cusati, le prove raccolte con
tra di loro, le eventuali al-
tra responsabilita. E tutto ci6 
in un clima di autentico 
«t giallo », dove si lntrecciano 
le flla dl due indagini con-
dotte separatamente dalla Mo
bile e dalla Finanza. dove cir-
eolano grossi nomi. dove si 
tirano in ballo « protezioni • 
piu in alto ancora di cib che 
si crede. 

Comunque. almeno alio sta
te degll element! che si co-
noscono, lo scandalo delle bi-
ache ruota intorno a tre per-
aonaggl: Scir£, la eontessa, 
Borsotti. II primo ad appa-
rire sulla scena e lui. il hi
scazziere. Venuto da Milann. 
secondo 1'aecusa, per aprire 
una serie di bische Clandesti
ne. il Borsotti avrebbe messo 
su insieme a Domenico Fer-
rario e a Felice Micozzi la 
casa di via Flaminia Vecchia. 
Intorno a questa sarebbero 
florite altre bische, e la cosa 
ben presto sarebbe venuta a 
conoscenza della polizia. Ma 
insieme alle bische e venuto 
fuori un altro fenomeno, quel
le del taglieggiatori, gente 
che prometteva protezione al 
biscazzieri e in cambio, ma-
gar! rivoltella alia mano, si 
faceva consegnare parte del-
llncasso. 

Ed e a questo punto che si 
inserisce la prima indagine. 
quella della Mobile, e di con-
seguenza viene fuori il nome 
di Scire, all'epoca (siamo in
torno a gennalo) sovrintenden-
te alia polizia giudiziaria del
la provineia. II nome di Scire 
e fin troppo noto, e non sol-
tanto a Roma: 47 anni, da 22 
nella polizia, in forza alia Mo
bile romana da oltre 12 anni, 
dirigente della stessa .Squadra 
per 5 anni consecutivi, prota-
gonista di alcuni dei piu eele-
bri casi, da Fenaroli aj Beba-
wi, all'uomo del baule, fino 
al delitto dl via Gatteschi. 
Funzionario brillante, pieno di 
amicizie e ritenuto insospet-
tabile insomma. 

Bene, quando la notizia del
le bische e dei protettori tra-
pela, il vicequestore ordina 
una indagine. Viene fatto un 
primo rapporto sulla bisca di 
via Flaminia, il telefono viene 
messo sotto controllo, gli att! 
pasaano in mano al giudlce 

Nicola Scire fotografata nalla aala oparativa della Mobil* dl 
Roma durante I'inaugurazion* doi nuovi Implant! 

Palmieri, vengono emessi ben 
17 mandati di cattura contro 
biscazzieri e taglieggiatori. La 
bisca di via Flaminia perb 
non viene chiusa. Perch*? 

La tesi difensiva di Scire e 
degli altri poliziotti imputati 
e semplice. • Perche' nella bi
sca avevamo 11 punto d'appog-
gio per poter giungere flno a 
quelli da arrestare, gente ben 
piu pericolosa... una volta pre-
si quest! avremmo pensato a 
chiudere la casa da gioco...». 
Ma evidentemente questa tesi 
non e stata ritenuta valida dal
la magistratura. 

II punto d'appoggio nella bi
sca comunque riporta al terzo 
personaggio. a Maria Pia Nac
carato. Bella donna, separa
ta da un industriale, madre di 
due ragazzi. abitante ai Pario 
1! in via Tacchini 19, intima 
arnica di un altissimo fun-
zionario di PS, al centro di un 
circolo di intellettuali, alti fun-
zionari, aristocratici, proprie-
taria di un negozio di orefice-
ria a due passi da via Vene-
to e nello stesso tempo infor-
matrice della polizia. Almeno 
cos! sembra, perche a quan
to pare la donna faceva un 
doppio e forse triplice gioco. 

Frequentatrice della bisca (e 
forse qualcosa di piu) la Nac
carato forniva — secondo la 
tesi dei poliziotti — 1 nomi 
dei taglieggiatori, i luoghi do
ve si mrontravano, l'entita del
le somme che i biscazzieri era-
no costretti a versare. Dal suo 
canto la Mobile non disturba-
va la bisca per consent ire alia 
eontessa di poter raccogliere 
tranquillamente queste infor-
mazioni. La tesi della magi
stratura invece fe ben diversa, 
I poliziotti lasciavano in azio-
ne la bisca soltanto perche i 
proprietari versavano congrue 
somme di denaro per questa 
protezione. Ma come sono 
giunti i giudici a questa con-
vinzione? 

Non bisogna dimenticare In-
fatti che bene o male sulla 
bisca era in corso una indagi
ne della Mobile, che erano 
stafi emrssi 17 mandati di cat
tura, alcuni dei quali eseguiti 
(l'ultimo nei giorni scorsi, a 
carico di Ettore Tabarani che 
si era segnalato enme taglieg-
giatore quando aveva costret-
to, con le minacce, due bi

scazzieri a ritrattare dinanzi 
al magistrato le rivelazionl 
che avevano fatto sul racket). 
Tuttavia a un certo punto le 
indagini si sono arenate, gli 
arrest! sono cesaati, i sospetti 
hanno cominciato a prendere 
corpo. rafforzati da una aerie 
di eaposti piovuti sul tavolo 
del procuratore capo dalla Ro-

pubblica. velotti. 
Ed e cost cominclata un'al-

tra inchiesta, affidata atavolta 
al col. Oliva della Guardla di 
Finanza. I primi a cadere nel
la rete SCOQO stati i due sot-
tuff ici all dei carablnleri, Dio-
nisi e Pagliari, uno in servizio 
presso il nucleo di polizia giu
diziaria, l'altro della stazione 
di Ponte Milvio, la zona cioe 
dove si trovava la bisca. A tra-
dirli, a quanto pare, sono sta
te telefonate, intercettate da! 
flnanzieri, con le quali i due 
sottufficiali assicuravano al 
proprietari della bisca che non 
ci sarebbero state perquisizio-
ni quella sera. E' stato infor-
mato il comando dei carabi-
nieri, i due sottufficiali sono 
stati messi in congedo e l'altra 
mattina arrestati, da! diretti 
superior!. 

Ma i due erano i « pescl pic-
coli ». Mano a mano che giu-
dicl e flnanzieri andavano a-
vanti nelle indagini si sono 
trovati di fronte a nomi sem-
pre piii in vista, sempre piu 
clamorosi. E si e giunti cos! 
alia Naccarato, e insieme a lei, 
al suo amico, un nome notis-
simo nelle alte sfere del Vi-
minale, ma che pare non do-
vrebbe entrare nella vieenda, 
e sarebbe coinvolto soltanto 
per la sua amicizia con la 
eontessa. Attraverso la donna 
si e giunti a Scire. Una tele-
fonata della eontessa e stata 
infatti intercettata: dall'altro 
capo del filo e'era il viceque
store il quale assicurava che 
la polizia non si sarebbe mos-
sa per entrare nella bisca. 

E ancora e venuta fuori una 
ridda di nomi, di alti funzio-
nari, di sottofnciali, di guar-
die. Perflno di un magistrato, 
che per dieci giorni e stato 
praticamente messo sotto in
chiesta, fino a quando cioe 
altri giudici hanno concluso 
che era estraneo alio scanda
lo. Inoltre, in questo quadro, 
si e profilato un altro perso-

Ignobile atto di teppismo nei pressi di Torino 

Fascisti in auto si lanciano 
contro la gente che protesta 

Travolti due uomini e una donna - Un ferito grave - La squadraccia giunta 
a Grugliasco era stata costretta a ritirarsi • Manifestazione di protesta 

TORINO, 1. 
La canaglia faseista ha com-

piuto una nuova. gravis-:ma 
provoca^ionc, culminata in un 
vero e proprio tentative di 
omicidio nei confront! di alcu
ni cittadini. Per quanto 1'idcn-
tita do delinquenti sia gia no-
ta alle forze di polizia, nes-
suno di essi e stato ancora 
tratto in arresto. Tcatro dcl-
l'episodio. il territorio del co-
mune di Grugliasco. citta me-
daglia d'oro della Resisten/a. 
Alle 17 di ieri. quattro auto 
€ recanti a bordo — come affer-
ma il vcrhale dei carahimeri 
— un numero imprecisato di 
appartenenti al MSI », hanno 
imboocato vialc Gramsci. a po-
ehissima distan/a dal luogo do 
»e nell'aprile del '4.i i nrf/if.i-
tcisti in fuga trueidarono 56 
Cittadini gnifzliaschcM. Gli al-
Ipparlanti montati sulle \ettu-
ro hanno cominciato a d.ffon-
dere la aota di « Giovinezza >. 

poi slogans di propaganda del 
vciitt'imio ncro e ingiune cor. 
tro la Repubblica nata dalla 
Kesi.itt-nza. 

Da un locale pubblico si so
no levate grida di protesta con 
tro questa provocatona apolo
gia del fascismo. Dalle auto 
sono :;cesi minacciosi i teppi-
sti. impugiiando manganelli, 
catene. sbarre di ferro. Fra di 
loro. alcuni figuri gia ben no
li alle eronache torincsi. 

I dehnquenti avevano fatto 
male i loro cakoli. Her nulla 
intimoriti. define di cittadini 
si sono fatti incoutro alia squa
draccia e, vista la pioga che 
prendevano gli avvcnimonti. i 
fascisti sono risaliti precipito-
samente sulle auto. Numerosi 
tfstimoni hanno udito uno dei 
provocatori cho urlava o.uesta 
frase: «Forza ragazzi, mettia-
mol; sotto le macchine >. I.e au
to sono ripartite con uno seat-
to rabbioso, una ha puntato il 

muio contro i cittadini che si 
stavano avvicinando: il (jua-
rantatreenne Mario Hertone. la 
moglie Ines Nicoloso e l'ope 
raio Armando Zanotti, di 40 an
ni. sono stati travolti e gettati 
a terra. I/) Zanotti ha dovuto 
essere ricoverato all'ospedale 
di Rivoli per la sospetta frat-
tura di una gamba e del ba 
cino. Gli altri due antifascist! 
hanno riporta to fente meno 
gravi. Lo Zanotti 'che stava 
recandosi all'ospedale di Rivo
li dove si trova ncoverata la 
moglie) E stato tra vol to men 
tre tentava di soccorrere i co 
niugi Bertone. 

L'episodio ha provocate una 
ondata di indignazione income-
nibile in tutta la citta. Stama-
ne la giunta si e nunita in 
seduta straordinaria con i rap-
presentanti dei partiti antifa
scist!, deirANPl, delle fanugue 
d«t caduu. 

naggio. 11 « boss » dell'organiz-
zazione, che sarebbe poi un 
congiunto di un altro altissi
mo funzionario di polizia in 
servizio nella capitale. Un no
me insomnia che da solo a-
vrebbe potuto inlluenzare ne-
gativamente lo sviluppo delle 
indagini. E la spirale non e 
flnita. si fa il nome anche di 
un grosso awocato, perflno 
del direttore di un giomale e 
coal via. 

Logico qulndl che in queeto 
clima di sospetti. di diffiden-
ze. (sembra che una buona 
meta dei telefoni della Mobile 
siano stati posti sotto control
lo) qualcosa trapelasse, qual-
che nome venlsse fuori. II pri
mo e stato quello di Scire: e 
un mese fa il vicequestore a 
stato rimosso dal suo incarico 
e inviato in missione a Tori
no presso il comissariato San 
Donato. in corso Francia 56. 

Poi, l'altro giomo. si e arri-
vati alia stretta finale: il giu-
dice Pianura ha formalizzato 
rfstruttoria, ha tra-smesso gli 
atti al giudice Alibrandi chie-
dendo appunto 12 mandati dl 
cattura e 10 di comparizione. 
I due sottufficiali dei carabi-
nieri sono stati arrestati a ca
sa; altrettanto e avvenuto per 
la eontessa. L'agente Maggi, 
che alia Mobile era alle diret-
te dipendenze di Scire, e sta
to convocato presso 11 suo co
mando, a Castro Pretorio. e 
quindi dopo l'arresto portato 
al carcere militare di Forte 
Boccea. Tuttavia ieri i tre mi-
litari sono stati anche essi tra-
aferiti al carcere di Grosseto. 

II vicequestore Scire, invece, 
a quanto pare ha saputo in t re-
no che era ricercato: venerdl 
mattina infatti era partito da 
Torino, in seguito alle ultime 
voci che circolavano sul suo 
conto, per recarsi a Roma e 
chiarire col giudice e con i 
superior! la sua situazione. Poi 
ha letto i giornali: e sceso a 
Civitavecchia e dopo essersi 
consultato con 11 suo legale, 
aw. Armando Costa, ha fat
to sapere al giudice che era 
pronto a eostituirsi. II manda-
to di cattura gli e stato noti-
flcato dal commissario capo 
Luongo, per anni collaborate)-
re diretto di Scire, e i due 
funzionari insieme hanno rag 
giunto Grosseto. Piii tardi si 
e appreso che anche contro 
Ettore Tabarani e stato spic-
cato un nuovo mandato di 
cattura. gia eseguito perche 
1'uomo si trova in carcere. 
Altri due arresti sono inol
tre stati compiuti: a Ro
ma sarebbe stato preso un 
funzionario di un ente pub 
blico, a Sanremo e stato cat
tura to un altro personaggio 
implicate) nello scandalo. il 
maresciallo Fernando Sapien-
za, che e stato poi condotto 
al carcere di Grosseto. Cosi 9 
mandati di cattura sarebbero 
gia stati eseguiti e ne man-
cherebbero ancora tre. 

E d'altra parte l'istruttoria 
e in pieno svolgimento, anche 
se fin da ora si delineano le 
due tesi: da un lato le accu
se della magistratura secondo 
le quali poliziotti e carabinie-
ri corrotti avrebbero incassa-
to denaro per chiudere un oc-
chio sull'attivita della bisca. 

Dall'altra parte la tesi di
fensiva, quella del viceque
store Scire in particolare, puo 
essere cosi sintetizzata. «E' 
vero abbiamo tollerato la bi
sca, nonostante che fosse no-
stro dovere chiuderla... ma e 
stato fatto nell'interesse della 
giu.sti/ia, perche la bisca ci 
scrviva per arrivare agli al
tri, ai taglieggiatori... non e 
una proeedura nuova, tante 
volte abbiamo dovuto chiude
re gli occhi sulle attivita dei 
nostri informalori per giun
gere a pesci piii grossi... ». 

Ma e presumibile che la ma
gistratura abbia raccolto ele-
menti di prova inoppugnabili, 
anche se per ora non si co-
noscono. t:osi come si ignora-
no i nomi degli altri imputa
ti. Nel registro generale dello 
ufficio istruzione il prr>ccdi-
mento, segnato dal numero 
1907/69, e intestato a: « Maria 
Pia Naccarato + 21 ». Chi so
no tutti gli altri? Una risposta 
si avra nelle prossime ore. E 
bisognera accertare anche 
quanto e'e di vero nelle voci 
che parlano di altre protezio
ni, di responsabilita di perso-
naggi ancora piu in vista. 11 
procuratore capo Velotti ha 
ricordato. nei giorni scorsi, 
quando annuncib che la ma
gistratura stava per sgomina-
re il «c racket » delle bische che 
i « rami secchi vanno tagliati 
e bisogna soltanto pensare al
ia giustizia». E la magistra 
lura e andata in fondo alia 
vieenda, ha chiesto i mandati 
di cattura anche quando non 
erano obbligatori (e il caso di 
Scire) proprio per la persona-
lita dell'imputato. 

Ma i giudici debbono anda-
re ancora piu a fondo, far 
luce sull'intero scandalo sen 
» lasciare nessuna zona dl 
ombra, aenza neasun riguar-
do, cosi come e stato flnora, 
per eventuali grossi nomi. E 
ae ci sono complicity, respon
sabilita, coperture ancora piii 
clamorose, come vogliono le 
voci che cjrcolano con sempre 
maggiore insistenza e che par
lano addirittura di un collega-
mento fra diverse citta, su 
scala nazionale insomma, la 
giustizia deve fare il suo cor
so, seguire la prassi ordinaria. 
E. stando almeno a queste 
voci, e probabile che lo scan
dalo dilaghi. 

Da Capo Kannedy 

Scimmia 

in orbita 

con Korio 

della Terra 

ATTRAVERSANDO L'ARTICO 5 - X^SSiTSl 
ha atlravarsato tutto I'artico a pladl, con una marcia di 3.420 miglia tra i ghiacci a la navl 
•tern*. E' stata scattata d« un aarta cha ha torvolato la spadiiiona ormai in pro»imita dalla 
arrive. La • lunqa marcia • dagli asploratori polar! * durata 74 giorni 

WASHINGTON. 1 
Una scimmia di sei chili sa

ri lanciata nello spazio. il 18 
giugno. da Capo Kennedy. La 
scimmia trascorrera due settj. 
mane in una cabina spaziale 
di 700 chilogrammi che ruo-
tera attorno alia Terra su 
un'orbita a 350 chllometri dal
la superflcie del pianeta. St 
tratta di un esperimento me 
diante il quale i tecnici della 
NASA proveranno, per la pri
ma volta in una capsula spa
ziale, un'atmosfera di tipo ter-
restre, invece della consueta 
miscela di idrogeno e ossige-
no adoperata per le navicelle 
del tipo Apollo. 

L'atmosfera all'interno della 
cabina sari, infatti composta 
da un 20'; d'ossigeno e da un 
80"r di azoto, e regolata sui 
venti gradi centigradi. Come e 
noto, « aria terrestre » e nor-
malmente usata, invece. dagll 
scienziati soviet ici per le astro-
navi del tipo Sayuz. 

Una serie dl apparecchiatu-
re elettroniche segnalera a ter
ra tutti i dati relativi all'espe-
nmento, che viene considera
te) dalla NASA dl grande inv 
portanza agli effetti psicologl-
ci de^ll equipaggi spaziali che 
dovranno compiera lunghl 
viaggi nel cosmo. 

Case Lavorini 
— • 

Ritratto 

Boldisseri: 

tutto torna 

in alto mare 

VUREGGIO. L 
Marco Baldisseri, il perso

naggio centra le del « caso La
vorini ». avrubbe confessato al 
giudice istruttore Mazzocchi di 
essersi inventata la versione 
dei bossoli. la gita a Marina 
di Vecchiano e la tragica lite 
con Ermanno. Marco avrebbe 
dichiarato di non sapere chi 
ha ucciso il piccolo Ermanoo 
e di essere completamento a-
straneo a questa ingarbugliata 
vieenda. La ritratUzion* sa
rebbe avvenuta sabato ««ra 
nella prigione scuola fiorentina. 

Marco Baldisseri, come si n-
cordera. venne fermato dai ca-
rabinieri il 19 apnle scorso • 
r'opo 14 ore di interrogatorio 
disse: * Sono stato io». Agli 
inquirenti fornl anche una par-
ticolareggiata versione: < lo, 
Krmantw e Andrea ci recanv 
mo a Marina di Vecchiano a 
raccoghere bos so U. LiUgammo 
ed Ermanno mi colpi con uno 
schiaffo. Io reagii colpendolo 
a I viso con dei pugni. Erman
no rimase a terra e avvicinan-
domi mi accorsi che era mor-
to». Secondo Marco, il cada-
vere di Ermanno venne naaco-
sto dietro un cespuguo. La se
ra. con l'aiuto di Adolfo Me-
ciani. disse di avert teppelltto 
il cadavere. 

II caso Lavorini, dunqua, rl-
torna in altc mare. 

Una linea rivoluzionaria. un po' irriverente come si addice alia gioventu. 
Un motore che non fa mai storie, canta scanzonato fino a 118 km/rre li tiene allegramente per ore e ore. 
Una carrozzeria che non "trema" di fronte alle strade piu sconnesse (e adora il "fuoristrada"). 
Una abitabilita di tutto riposo, 4 comode poltrone piu un bagagliaio capace di cose incredibili. 
Un "tuttodecappottabile" che afterra al volo tutto il sole delle belle giornate. 
Un'economia strappasorriso: solamente 7.660 lire di bollo e 6 litri di benzina per 100 km. 
Una simpatia che vi prende d'assalto al solo guardarla, che vi conquista definitivamente al solo provarla. un "mostro di simpatia", 

DHNE6 
602 cm , 2 cilmdn onuon'tii contrapposti, 
rattreddamanto ad ana, fnzione cvntnfuga un opzion*), 
4 rnarc* sincrom«ate + retromarcia. 
lire 746 000 ( • 4' ' rivals* Nscale •» L 16 000 per ritu«tonc 
torfettaria »pes« preparailone veicolo « suo traaporto 
in ogni citta d'ttalia) 
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