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H ykequestore e stato rinviato a giudizio assieme alia Naccarato e ad altri 24 correi

SCIRE' RISPONDERA' IN ASSISE PER LE BISCHE
Rischia fino
a venti anni
di prigione
Peculato, corruzione, gioco d'azzardo i reati maggiori — Forse a febbraio il giudizio
Nicola Scire e stato rinviato a giudizio per corruzione, peculato, gioco d'azzardo, rivelazioae di ae~
greti d'ufficio. La sentenza istruttoria e stata depositata ieri mattina dai giudice istrnttore Antonio Alibraadi
che ha accolto quasi completamente tutte le richieste presentate dai pubblico ministero Mario Piannrm.
Insieme con il vice questore. il giudice ha disposto il nnvio <i giudi/io di altre venticinque persone tra cui Maria Pia
Naccarato, la «contessa > delle bische. i marescialli dei carabinieri Giovanni Pagliaro e Alfonso Dionisi, l e x martsciailo
di P. S. Ferdmando Sapienza e l'agente Giacomo Maggi La Naccarato dovra rispondere di gioco d'azzardo. corruzione.
millantato credito. mentre i
i due carabinieri e il Maggi
sono accusati di gioco d'azzardo. corruzione, rivelazione
di sfgreti d'ufficio. Ferdinando Sapienza. che era il ca.v
siere della bisca clandestina
di via Flammia e stato rinviato a giudizio per gioco di
azzardo e corruzione.
Vi sono pot i biscazzieri. i
%
gorilla e i camerieri della
casa da gioco Dino Borsotti.
Felice
Micozzi.
Domenico
Ferrario. Sergio Naccarelli,
a*
Ernesto Cicconi, Ettore Tabarani, Giuseppe Sposito. (Hello Viola. Giovanni Chirra. Augusto Luzzi. Pietro Piantoni
dipciKk'ntc della SIP (che av
verti la Naccarato che i telefoni erano sotto contrnllo).
ITmberto Baldini. Giordano
Balducci, Gianni Bianconcini. Bruno GaraU. Bruno Gabrielli. Franco Fiocchi e Arch imede Moretti.
I reati per questo grupno di
pvr.sont» sono molto \ari: ad
alcuni 6 stato contestato il
reato di estorsione e sequestro di persona,
II giudice istruttore ha poi
prosciolto Luciano Pulcinelli
con formula dubitativa r Giovanni Carbone con formula
piena.
Si conclude cosi la prima
parte di questa vicenda che
ha squassato la questura romana prima e i vertici della
polizia italiana dopo. Ora resta solo da fissare la data
del proeesso. mentre ormai e
scontato che Scire e gli altri
imputati finiranno davanti alia corte d'Assise e saranno
quindi giudicati da una giuria popolare. Le accuse di
estorsione e sequestro di persona mns.se ad alcuni gorilla
che sono di competenza drl1'Assise si trascineranno dietro anche le posizioni processuali dei funzionari di polizia. D'altra parte la posizio
ne di Scire non p certo lieve
pcrche i cinque reati attribuitigli Ce stato accusato di
corruzione
impropria). potrebbero portare ad una sua
condanna a oltre venti anni
Vediamo in rapida sintesi
gli episodi rhe hanno portato
l'ex vice questore di Roma
prima in carcere e molto presto, si dice verso febbraio,
sul banco degli imputati.
II dottor Alibrandi in oltro
cento pagine addobita a Scire non solo la parte cho avrebbe avuto nel fun.ionamento
della bisca clandestina. ma
anche una scrie di circostanDALLAS (Texas), 4
della pubblicaziona di un suo libra intitolato:
ze e di elementi venuti fuori
« Non vi e neisuna prova precita dalla quaJFK aisasination file (Pratica assassin;o JFK'
nel corso dclit- indagini e rhe
le risultl che fu Lw Harvsy Oswald a sparara
Nel libro si ritrovano nomi ed episodi che
non riguardano il gioco d'azi colpi ch« il 23 novembrs 1H3 uccisaro John
riempirono le pagiit* di tutti i giornali del
zardo. Ad esompio i] peculato
Kennedy i. La clamorosa dichiaraxione • stamondo. Ma troppi partlcolari rimangono angli sarebbe stato contestato
ta fatta ai giornalisti da uno del principal!
cora da chiarira a quasi tutti riguardano proper la storia dei < regali » fatprotagonist) di tutta I'inchiesta sulla uccisioprio il modo con il quale la stessa polizia dl
ne di Kennedy: l'ex capo della polizia di Dalti alia Mobile dalle bancho e
Dallas conduss* la indaginl all'epoca dei fatti.
las Jesse Curry, c Non abb I a mo nestuna proCurry, nel suo libro, lascia « aparta» la
inta.scati. secondo 1'accusa. da
ve che egli abbia sparato col fucile. Non vi
question* della colp*voleua di Oswald • s*tScire: la corruzione propria rie alcun elements dai quale risulti inequivotolinea in partlcolar* ch* t s* anche sul calguarda ovviamentc I'attivita
cabilmente che Oswald si trovava nell'edificio
cio
del fucil* dai quale parlirono i colpi che
della bisca mentre la corrudel " Texas book depository" con un fucile
uccisero K*nn*dy, furene trovat* le improat*
zione impropria si rifcrirebbe
in mano»- Anche questa seconda affermazio.
di Oswald, nessuno lo vide, perd effeHivaa due episodi. Pnmo alia prone e di Curry che ebb*, all'epoca dei fatti,
m*nte sparare. Dope I'arresto, coshii, infin*,
tczione che Scire avrebbe acgrande influenza suite conclusion! alle quail
non diss* niente eh* potess* p*rm*Here dl
giunsero le divers* commission! Incaricate di
cordato a banche che venivaIncriminarlo ».
condurre Indaglnt sull'assassinio del presidenno sorvegliate con maggiore
Curry afferma, inoltre, ch* e possibii* ch*
le americano. L'ex capo deila polizia di Dalaltri colpi d'arma da fueco siano stati spaassiduita dai pnliziotti, seconlas (Curry diede le dimissioni circa tre anni
rati oltre a quell) provenienti dai < Book dedo al versamento di 5000 doldopo I'assattinio di Kennedy) non aveva, fino
pository > senza pronunciarsi sulla ipetesl da)
lari fatto con un assegno dalad oggi, mat rllasciato dkhlarazlonl ai giorcomptarto per uccid*re II president*. L'ex cala miliardaria Korning Clark.
nalisti suite tragich* a terribili giornata di
po dalla polizia di Dallas m*H» comunqu* m
moglie dcll'attore
Edmond
Dallas.
dubblo la tesi adottara dalla commission* WarII pollxlotto ha rotfo II tlleizio in occasiena
Purdom. che volcva, si dice,
ran a cio* ch* Oswald avrabfa* aglte da s***.
mamfestare cosi la sua riconoscenza alia polizia romana per
l'identificazione dello scippatore rhe le aveva portato via
la borsa con un miliardo di
gioielli.
Gioco d'azzardo e rivelazione di sogroti d'uffirio sono invece reati. e rvi<i<nte. conncssi all'attivita della bisca clan
destina di via Flaminia 403.
Anche per la Naccarato sono
emersi elementi nuovi o comunque inaspcttati che hanno portato al suo rinvio a giudizio per millantato credito.
del '60 si prevede che nel I I
AMSTERDAM, 6
le officine (net vari stabilisi pasaera. sulle linec Itavia.
II pnmo jet dell'Ilavia, un biLa < contessa » delle bische
menti Fokker lavorano oltre
a oltre 250 raua. Anche par
reattore < F 28 » della Fokker.
40 mila operai) sono state ilsi sarebbe uifatti presentata
questo. quiadi. la soewta ha
e stato consegnato ieri mattina
lustrate le varie fasi della covarie volte vantando proteziodeciso
la gradual* adoxione di
alia compagma aerea italiana,
struzione deirapparecchio: basti
ni in alto loco, ma poiche non
jet su tutte le sue line*.
al termine di una visits di
pensare
che
per
montare
»ne riuscita a dimostrare I'effe'.giornalisti e tecnici della soE" stato poi dlustrato il prosieme le vari parti sono neceativa conoscenza di queste percieta aerea, negli stabilimentt
gramma
di sviluppo della com
sari oltre 30 mils disegni e che
della
Fokker,
a
Skiphol.
pagnia aerea. in rapport© alsonalita 4 stata rinviata a
nella
sola
cabins
di
pilotaggia
L'« F 7B». un jet per le corte
raumento della flotta * ai ouo*i
giudizio anche per questa «buservono ben 30 chilometri ch
e medie distanze, ha una veloscali: tra l'ahro * atato ngia> che costituisce perd un
filo elettrico.
citi di crociera di 850 chilochiesio anche il volo duetto
preciso reato per il nostro
metri 1'ora, porta 65 pasaeggeri.
Torioo-Moeca. L'amminiatrator^
Durante la cerimonia di concodice. E' probabile comunque
pud atterrare e decolUre in
delegato dellltavia ha poi sot
segna. ha poi parlato l'anuniniche la Naccarato queste amipochissimo spazio: queste sono
tecitato rinterveolo goveroativo
stratore delegato deila Ha via,
alcune delle piO briUantl cacizie le avesae dawero.
per aeceserar* Titer di cona w . Davanaali, il quale, dopo
ratteristiche del velivolo. che
ceaiionr di nuovi scan * par la
aver rilevato che e ststo scelto
Ma non ha voluto riveiare
hanno indotto appuato l'ltavta
vrio il jet detta Fokker per reahmnena di ceaapstaai Uscnact
quest! nomi forse per non tmad adottarlo.
(hsagar, piste, e t c )
sue ottime praataziarii * che
plicare nella faccenda altri
bin par U n *
altri
<
F
2t
>
verranm
acquiIn
pratica
I
'
i
r
j
t
i
i
I'erede
c pezzi g r o u i » . Ma non e det*
aodata. L'«F * »
staU dalla Kane, ha aottolidell'e F 27 a. il Jet della Fokk«r
to che non pariera al procesi tuhit* sntrala
neato le grandl nnsaiNtita di
piu venduto nel maodo: as sons
ao. Coal come si dico fari
k Has* ~
sviluppe dall'amiidna civUe ta
stati infstti finora acquistati
Gnarrra,
haoa. Dai 140 saila
Sdro.
oltre SOS. Durante la visik nsi-

L'EX CAPO DELLA POLIZIA DI DALLAS
SILL'ASSASSIM0 DI JOHN KENNEDY

«Oswald non spar6>

Luigi

Minichiello accogli* all'aeroperto di Fiumicino I * mogli* Maria a la flglia Anna, giunta tori da Naw Yprk.

Padre madre e sorella del marine si sono riabbracciati a Fiumicino

Sono tutti a Roma i Minichiello
Mo jamme a vede' Raffaele

»

Le due donne accompagnate dall'awocate americano — « La guerra lo ha scosso » — Necessaria la perizia psichiatrica
« Figlio, figlio mio, ti si' voluto dare nu' tnste destino, ma
10 t'aggio portato dall'Amenca
l'avvocato che ti salvera... >:
queste sono state le prime parole pronunciate da Maria Giuseppa Minichiello appena ha
messo piede a terra all'aeroporto intercontinental di Fiumicino. L'aereo che trasportava la
madre di Raffaele Minichiello,
11 « marine volantc* aceusato del
dirottamento di un Boeing da 11a
California all'Italia, e la sorella Anna Maria d) 18 anni, si
e posato alle 1-1,40: ne sono s>cc8e le due donne accompagnate
dall'avvocato californiano Mar
vin Mitchelson incancato dai
Tamilian di dare 1'assistenza
legale ai Minichiello negli Stati
Uniti. Pochi minuti dopo, superato lo sbarramento delle eentinaia dt giornahsti. fotoreporters e curiosi che avevano sferrato un vero e proprio assalto.
le due donne si sono incontrate. in un'atmosfera canca di
commozione. con Luigi Minichiello. Cera anche lui all'aeroporto di Fiumicino. giunto dalla
sua povcra capanna di Melito
Irpino. accompagnato dai sindaco Gennaro Capasso.
In un saletta degli uffici dello scalo aereo, e avvenuto Tincontro fra la madre e la sorella di Raf e : cronisti. Le
frasi in lingua inglese si alternavano ad altre. molto colonte,
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presalonr che contrnllava II
tempo tult'ltalla «t * ristr#t~
I t * «i ora interecsa la sola
Europe centro-occidrntale
Nello steaso tempo daJ MrIdlterraaro oriental* all It*Ha mertdlonale si estende
una fascia d| baase presItlont che provnea sulle reglonl adriatlche • quelle
merldlonall una clrcolaxioI n e dl aria moderatamente
fredda ed umlda dl provenlenaa balcanica
CIelo feneralmrnte nuvoloao eon qualch* ployaaco
•nil* region! merldlonall, la
sictlla e lango la fascia
adrlatlca: auvoloslta vartabile suite rr*lonl dell'ltaHa settentrionale; ample
•chlarite tulle rlmanentt loI callt* delta penlsola
La temperatara dlmlnaltee dappertntto. ma In par-
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tiealare inlla fascia adrla- I
tlca e la parte meridional* .
della aoetra paalaola.
I

Sirio

in dialetto avellinese pur deformato dalla lunga permanent in
America. «Sono sicura che e
stata la guerra a guastare nu'
poco la capa a mio fratello, —
ha detto Anna Maria — lui era
voluto andare nel Vietnam solo
per aiutare a modo suo la na
zione a cui ora appartiene. ma
ne e tomato completamente
cambiato. Era diventato taciturno, introverso, e solo dl tanto
in tanto accennava alle troppc
brutture ed agh orrori a cui
aveva assistito. ma non vole\a
mai scendere in particolan. So
no sirura che il suo equilibno
psichico e nmasto profonda
mente scosso da quella terrihi
le espenenza »
Del resto anche l'avvocato
Mitchelson ha mostrato di dare
molta importanza a questo aspet
to che l legali dovranno consi
flerare nella difesa del ragaz
to. per cui ritiene che certam^nte si dovra giungere ad una
perizia psichiatrica. Quanto ai
problema dell'estradmone. in
vece, non e stato categonco:
ha affermato che egh ora dove
soprattutto c indagare, imestigare >, e per il resto ccrchera
di difendere Raffaele dove n
terra vi sara per lui piu giustizia. «Spero. egli ha conclu
so ieri sera dinanzi ai giornahsti. di incontrarmi oggi sttsso
con Raffaele in carcere *.
Frosegue frattanto lo scontro
fra I due sindaci che si eontendono il caso Minichiello. ed
oftnuno di essi, naturalmente,
ritiene l'altro un intruso nella
faccenda. II sindaco di Melito
Irpino. Gennaro Capasso. ha inviato una lettera a giornah e
ad autonta. per affermare che
il padre del marine non si era
mai rivolto al sindaco-mago di
Montefredane. Antonio Battista.
e che quest'ultimo avrebbe pre
so eerte iniziative solo per farsi una pubblieita gratuita. Dal
canto suo il Battista ha replicato annunciando una querela
contro ii Capasso. Sta di fatto
che le notizie ieri diffusesi circa la decision* di Luigi Antonio
Minichiello di revocare il mandato ai suoi due avvocati. Simscalchi di Mapoli e Lombardi di
Roma, si sono nvelate del tutto
infondate.
Ieri sera i due legali <ii sono
incontrati nello studio oe-U'avv oca to Nicola Lombardi per
consultarsi sul colloqmo a\ulo
precederttemente a Reftuia Coth. Oggi tanto [iombdrdi. quanto
Simscafchi che Martelli — quo
st'ultamo avTocato nonunato <h
officio — avronno un incontro
con si legale Mitchelson: con
lui concerteranno quale sia la
mi(«ltore boea di dtfesa per il
lorn assistito. Uno dei protagonist! di questa vicenda. il vecchio Luigi Minichiello. e in tanto migliorato di salute. Fino all'altro giorno temeva di non potersi muovere dai suo paesino
per abbracctare la moglie e la
figlia a Roma, ed invece ha felicemente superato una criai di
dolori da cui era stato colto. A
Fiumicino, appena ha visto le
due donne, quaodo ancora ne
era separato per diversi metri
dalla folia di fiornaUsti. papa
Minichiello ha gridato. fra le
lacrime: € lib jamme a vede Raffaele. tutto e pronto! ».
Poi. ai sono allontanaU tutti insieme. Per loro comincia una
battagua ni ftclle na breve.

Una accusa da Medioevo

Aldo Braibanti con I'avv. Sotgiu.

IL PROCESSO A BRAIBANTI
COMPLETAMENTE RINNOVATO
Accusa, parte civile e difesa d'accordo ne) chiedere nuove testimoniame • La prima udienza • Un telegramma di solidarieta deila Lega svedese per i dirifti dell'uomo
II processc ao Aldo Braibanti sara quasi completamente rinnovato e altre testlroonianze, altri elementi si
agglungeranno al voluminoso
dossier giunto ai giudici della corte d'Assise d'appello dai
prhno pmoanm
conclusosi
con la condanna dello sorittore filoeofo a nave anni di
reolusione par plagio
In tsl senao al sono pronunciati durante la prima
udienza di ter tanto 11 rappresentante de>!la pubblica accusa dottor Vincenzo Sangiorgic quanto la parte civile
e la difesa dtP'imputato. Ora
tocchera allj, corte presieduta dai dottoi Nicolt l a Bua
(conaigliere a latere Giovanni Dore, giuria popolare compoata di tre uomini e tre
donna, Antonio Oaili, Lucio
PiocireUi
Raffaele Donato,
Oiovanna Coatantmi. Giovanna Piccolo Cataldo e Lilia Minardi) decider* se accogliere
queata istani* e rifare ex novo tl prooesao Certc la ateaaa deiicatema dalla vicenda
le aapre poiemicbe che sono
seguite alia aentenza di condanna. le ferine preae di po>
sizione di uomini di cultura
e artiati, a favor* dello acrittore, poirebbero spingere la
corte a riaaanoinar* daocajpo
gU element, procaaauall, ed
anal ad aoeonMntxra che vangano tmpUatie le tndaginl,
DttfJotinwnte uifatU pu6 eaaar* valuuto dai giudici di
appalk) nalia sua Intaraaaa un
che iavaata gravi qua.

stiom di onnc:pio t giudizian. solo attraverso la lettura
degh atti dei prime processo e le argomentazioni dell'accusa e d*>l'b difeaa.
LA prima udienzt> fe stata
deUicata esclusivamente proprio alia lettura del la relatione fatta dat consigliere Dore che ha sunteggiato per cost dire U prdno proceaso.
Sul banco degll imputati
era due carabinier?. Aldo Braibanti senzB barb* con i caDelli llaci pettmat* con cura,
gli occhi att^nt? dietro le spessi lent! da miopa. ha ascoltato tutta la relatione senza
neppure fare un cenno di assense o di diniegc Con il viso magro e acavato riourvo
sembra ancora piu piccolo di
quelle che e effettivamente, e
ha perao anche l'aapetto vaeamente lerattco che lo aveva fatto dafjnire dall'acousa
• demoniacoa
n prtmo atto dei procesao
e stata la rich'esta daU'awocato di parte civile RinaJdo
Taddei per un rinvfo det prooeeeo It legal* di Giovanni
3anfrateHo e Piar Oarto Tosoano na sptagato che tl suo
ooilega profaaaor De Maraico
aubentrato aJravroeat* Ifaatlno Del Rio daoadutc poco
tempo fa, si era trorato netI'irnpoaaibUita di prsannilare
aH'udiensa che itraatlTa partksoaare importtsnaa proprio
per 1'aTTOcato che non conoaoe tutti i preosdentt prooaafuatl. AMtatarow daua parte civile al « opposto 1 prooura-

tore generale, l: quale ha rilevato che era necessario da^
re subito a w i o al dibattlmento.
II professor Sotgiu, che Interne con l'avvocato rvo Reina difende Braibanti ha detto che pui comprendendo 1
motivi della richieata di parte civile .ion poteva associarsi ad essa L' preaidente La
Bua ha ord.nato quindi la
prosecuzione del dibattimento sottolineand'. che la relazione non contiene apprezzamenti o valutazioni, ma espone solamenU' 1 fatti senza entrare nei merito. CosJ si e
passari aila lPttura della relazione al term'ne della quale
il proeesso e stato rinviato
a lunedi prossimf.
Intanto attomo a> caso Braibanti eontin'iano \» polemiche
e si susseguono le condanne
anche fuori d l t a h a . Ieri dalla
Svezia la Leva d*i dlrittl dell'uomo ha invlatc ai professor Sotgiu un talegramma net
quale si afferma che la Lega
a nella sua quahta di organlsaaskme poiltleainente neutrale tmpegnata per la reeiisaav
tione dei diritti unwni, aecotv
do i prindpi dalle Nasioni
Unite protesta oontrc tl pro
oaeso 9 rarrest" contro Aldo
Braibanti baaato suU'articolo
603 del eodJoe penale rtalia
no a. II cabk) a firmato dar
preaident* vioe preaidente •
tegretaria de»» seaJone are
deee della Lara per 1 dlrttti
dell'uomo.
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Consegnato il bireattore F-28

SULLE LINEE IT A VIA
IL PRIMO JET FOKKER
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