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L'aereo statunitense precipitato ieri mattina al largo delta Sicilia

Prima silenzio poi ammissioni del comando USA
II portavoce della marina americana non smentisce che l'apparecchio avesse a bordo testate nucleari e si limita ad affermare «l'impossibilita tecnica per un aereo del genere di trasportare bombe di notevole peso » — Nessun comunicato delle autorita italiane
Sohanto nella tarda strata
di ieri un portavoce della Seeta Flotta USA ha rotto il silenzio sulT aereo militare americana precipitato nelle acque
della Sicilia, diffondendo — attraverso 1'agenzia ANSA — la
prima version* ufficiosa. che
non smentisce la presenza di
armi atomiche a bordo del \elivolo. II portavoce ha voluto
essenziaJmente negare che il
velivolo sia caduto in acque
territoriali italiane. come era
stato chiaramente accertato fino a quel momento.
Per tutta la giornata sull'in
cidente e stato mantenuto il
piu completo silenzio ufficiale.
La notizia si e diffusa nel pomeriggio negli ambienti giornalistici di Palermo ed ha aseunto contomi
drammatici
quando si e appreso che il comando della Flotta americana
aveva in extremis bloccato Tintervento della Marina italiana
e della Guardia di finanza che
si era gia diretta nel la zona
dove l'aereo e caduto. a poche
miglia da Ustica. nelle nostre
acque territoriali. Questa d a
morosa Hlegalita. subita dalle
autorita italiane. e stata $ubito messa in relazione alia
presenza suiraereo di armi
atomiche. La notizia e stata
percio per tutta la giornata
bloccata
Solo alle 21.14 1'agenzia
ANSA ha diffuso questa prima
informazione:
«Un aereo militare americano del tipo A 7 Corsair, levatosi in volo dalla portaerei
Saratoga in navigazione nel
Mediterraneo, e caduto per
cause non ancora acccrtate a
60 miglia dalle coste della Si
cilia.
< L'aereo. che stava partecipando ad un normale volo di
addestramento, e un intercettatore. Alle ricerche hanno
partecipato unita della VI Flotta americana.
« Secondo quanto comunicato da un portavoce dell' " U.S.
Navy " di Napoli, il pilota del
Corsair
e considerate disperso ».
Sempre da Napoli 1* ANSA.
alle 21,45. ha fatto poi seguire
queste preoccupaciti precisazioni: « L o stesso portavoce
dell' " U.S. Navy ", pur rifiutandosi dl fornire informazioni

circa l'armaroenUj che questo
tipo di aereo puo portare. ha
tenuto a far rilevare che il
Corsair e un caccia intercettatore, cioe un aereo veioce
e notevolmente leggero. Con
tale afTermazione il portavoce
ha lasc-iato intendere l'impos
sibili... tecnica per un aereo
del genere di trasportare bombe di notevole peso. Negli stessi ambienti della Marina americana si e fatto rilevare altresi che questo e il terzo
aereo perduto nel corso di normali esercitazioni svoltesi nel
Mediterraneo nelle ultime cinque settimane ».
Infme la stessa agenzia. ha
sucoessivamente riferito l'antefatto di questa precisazione
americana. con la seguente informazione da Palermo:
f Dell'incidente si erano a\u
te in precedenza notizie discor
danti. Infatti la notizia che un
aereo si sarebbe trovato in
difficolta e che forse era cadu
to in mare a venti miglia a
nord di Palermo, in prossimita dell'isola di Ustica. era pervenuta al comando " MansiSegnate con i cerchietti le due locality presso le quali si ipotlzza che sia caduto l'aereo
cilia " di Messina, che aveva
americano.
immediatamente disposto l'in
vio di due mezzi veloci da Pa
Jermo: ma. prima che le unita
lasciassero il porto. da Napoli
era pervenuto alio stesso co
mando di " Marisicilia " un
messaggio perche le ricerche
venissero sospese.
« Nel frattemao la legione
della Guardia di finanza di Pa
lermo aveva ricevuto richiest.?
dalla Caoitaneria Hi porto dell'invio di un uffieiale che
avrebbe dovutn nartec'Dare ad
un'o*>erazione di soccorso.
«Il comando di leeione ave
va inviato il capo d^lla sezione navale, ma all'ufficiale.
giunto in Capitaneria, era sta
to detto che non era o : u necessaria la sua opera. Da par
te sua la Caoitaneria di por
to di Palermo confermava di
aver ricevuto una richiesta di
soccorso per un aereo che sarebbe precioitatn a venti miglia a nord di Palermo ».
Nonostante le circostanze in
cui l'incidente e awenuto e le
gravissime ipotesi rhe no sono
state dedotte. le autorita italiane non hanno sentito il doII veicoio por ricerche sottomarine usato dalla marina USA por il rocuporo delle bombo H
vere di un ehiarimento ufcaduto • Palomares (Spagna).
flciale.

I giudici decisi a chiarire gli aspetti della vicenda lasciati in ombra

PROCESSO BRAIBANTI: RINVIO
PER ASCOLTARE
TESTI
iHterrofito il filesefoscrittert - Un clima diverso - Le domande di una gitrnta - Un primo sucect*
$• della difesa -1 rapporti fra I'accusato e i giovani che volevaee vhrere con lui - Assurdita del plagie
I g i u d i c i d e J U c o r t e d ' A s s i s e d ' a p p e l o c h e s U n i o g i u d i c a n d o Aldo B r a i b a n t i ,
k a a » o d e c i a o di riauaovare il d i b a t t i m e a t o , a a c h e s e Hon t o t a l m e n t e , e di a m m e t t e r e n i w v i t e s t i m o n i . I n f a t t i , d o p o u n ' o r a e m e z z a di c a m e r a di c o n s i g l i o ,
l a c o r t e , p r e s i e d u U d a l d o t t o r N i c « l « La B u a , e r i e n t r a t a in a u l a c o n un d U p o sitixo con cui si decide di riascoltare Giovanni Sanfratello e Piercarlo Toscani e di citare altri
otto testimoni. compresi nelle liste presentate dalla parte chile e dalla difesa. I nuo\i testi
soiut: Francesco T(*seani. fratello di Piercarlo. uno dei giovani plagiati. Giovanni Sfolzini (che
deie rifenre sui rapporti omosessuali fra Braibanti e Piercarlo Toscani); Fiorenzo Giorgi (sul
fatto che Braibanti voleva che
spiegato che col labors va a nu- una udienza estremamente paSanfratello riprendesse i concata, molto Ion tana comunque
merose riviste e lavorava antatti con la famiglia): Paola
dal clima incredibile del primo
che per la Rai: il guadagno. non
Mazzetti. insegnante presso
processo. La prossima udienza
elevato,
120
mila
lire
al
mese.
I'Istituto superiore di disegno
e stata fissata per il 15 prossimo.
era diviso con Giovanni Sanfraindustnale laiuto Sanfratello nei
tello.
suoi tentativi di pittore"*: don
In definitiva si b trattato di
p. g.
Pietro Solari. parrix-o di Cente
naro, the organizzo dei campeggi dei quali fu ospite Toscani: Romano Dotiati (sui prece
denti omesessuali di Toscani) e
l signon Fiorani e Agatti.
Cosi il processo di appellu al
Hlosufo serittore si avvia a ri
I>ercorrere anche se solo in
parte il faticoao iter dell'istruttoria del pnmo dibattimento. I
giudici avrebbero potuto dirsi
soddisfatti degli elementi rac
colti dal presidente Falco nel
Testate dello scorso anno e che
portarono. alia condanna di Al
do Braibanti a nove anni di reclusione per plagio. e passare
subito alia discussione.
Invece. pvidentemente perche
non convinti di certe motiyazioni della sentenza, e decisi a
chiarire molti aspetti lasciati in
ombra nel primo processo. hanno stabilito di riaprire il discorso sul tema di fondo: che cosa
e il plagio. quali sono gli deAldo Braibanti conversa col suo avvocato neH'udienza di ieri.
menti necessari perche si conflguri questo reato e se il comportamento di Aldo Braibanti
rientra in questa figura giuridica.
L'udieoza era iriiziata, con lo
interrogatorio del filosofoscrittore il quale, non avendo nulla
da aggiungere a quanto aveva gia detto in passato. si e limitato a rispondere alle domande che gli sono state rivolte.
dal presidente La Bua e dal
procuratore generale Sangiorgio,
Dopo aver fatto alcune precisazioni sugli interrogatori rest
in istruttoria, Braibanti ha preso a parlare dei suoi rapporti
con Piercarlo Toscani. da lui
conosciuto nel 1960. II ragazzo,
che lavorava come elettricista
con il fratello, si recava due
volte al giorno a casa del professore di mattina e di pomeriggio. In una sola occasione trascorse la notte neH'abitazione
di Braibanti. t Restammo fino
all'alba a parlaro di un viaggio
che dovevamo fare a Bologna >
ha spiegato l'imputato.
Sotto il fuoco incrociato dei
PG — La sua conoscenza col
cati < di primo piano » che sariflettori, dinanzi ad una selva
Toscani fu preceduta da quella
ranno nominati per la difesa
di microfoni allineati sul suo
col fratello di lui?
del marine. Siamo dunque anBRAIBANTI - Si.
tavolo ed a numerose telecacora in alto mare. Prima Raf
PRESIDENTE - Di quanto
mere delle reti televisive degli
aveva dato I'incarico a Nicola
era anteriore questa conoscenStati Uniti, Marvin Mitchelson
Lombardi e Vincenzo Siniscalza con il fratello?
ha parlato per un'ora c mez/o,
chi, poi il padre, Luigi, ha inriuscendo pero a non dire av
BRAIBANTI — Sicuramente di
vitato il figlio a revocare qiH?l
molti anni. Fiorenzuola d'Arda
solutamente nulla. Niente grosmandato parlando di contatti che
e un piccolo centro e le famighe
se rivelazioni ne alcunche di
intendeva nrendere con gli avsi conosccvano un po* tutte.
nuovo, ed ogni volt a che qualvocati Leone, Foschini e ZapSi e poi passati a par la re del
cuno dei trenta giomalisti itapacosta. quindi e intervenuto il
secondo plagiato Giovanni Sanliani e stranieri gli ha rivolto
rifiuto del Leone, e adesso si
fratello.
domande precise su que.stioni di
parla ancora di altri legali. C'e
PG — Dagli atti risulta che
reale intcresse, si e trincerato
indubbiamentc qualcasa di poco
Giovanni Sanfratello, ancor pridietro contorte acrobazie verchiaro dietro questi continui
ma di conoscere lei. era affetto
bali o ad espliciti < no comeambiamenti, non dettati peralda turbe nevrotiche e vanegment ». Questo. insomma, il suctro da precisi convincimenti dei
giamenti. Lei si era accorto di
co della conferenza-stampa teMinichiello. quanto piuttosto. a
questo?
nuta ieri mattina, in una saletta
quanto sembra, da pressioni
BRAIBANTI — No. Ho solo di un grande albergo di via
esercitate soprattutto sul padre
riconosciuto in lui un temperaVeneto. dall'avvocato americamento nevroide...
no giunto in Italia insieme alPG — Nel periodo in cui eraia madre ed alia sorella di Rafvate a Firenze risulta che il
faele Minichiello, il giovane maSanfratello manifesto l'intento di
rine accusato di aver dirottato
non rientrare in famiglia, di
un « Boeing» con una sensarompere ogni rapporto con i gezionale trasvolata suH'oceano
nitori e percio andd a consulAtlantico.
tarsi anche con un legale fioEsistono degli argomenti, tutrentino. I'avvocato Bocci. Fu lei
tavia. sui quali sarebbe stato
a suggerirgli questo?
interessante conoscere con moBRAIBANTI - Fu Giovanni a
no nebulosita quale e il pensiedire che voleva consultarsi con
ro e la posizione del legale caliun legale e io gli indicai I'avforniano,
specie dopo alcune ipovocato Bocci.
tesi avanzate su diversi giorPG — Lei tentd di indurre
nali. Prima fra tutte la que
Sanfratello a non rientrare in
stione dell'estradizione. t Non
famiglia?
ho
preference ne per VItalia ne
BRAIBANTI - No non ho mai
Oalla rcdaiioM
per oli Stati Uniti». ha detto
tentato di accentuare il dissidio
Mitchelson.
«il
mio
compHo
e
REGGIO
CALABRIA. 10
fra Giovanni e i familiari. Mi
di
far
si
c'tie
Raffaele
sia
giuProseguono
in hilta la proadoperai ami perche vi fosse un
dwato nel Paese in cui potrd
vincia dl Reggio Calabria It
riavvicinamento. anche se sagodere di un procexso piu giuindaglnl per Identificare i
pevo che la famiglia aveva una
sto
».
Come
faccia
a
non
avere
partecipantl
al raduno maf ioposizione profondamente ostile
preference davvero non si caso awenuto II 14 ottobre
nei miei riguardipisce, quando e noto che se vescorso « Montalto, sull'ASi e toinati poi a parlare di
nisse giudicato secondo le legspromonto.
Toscani e Braibanti ha spiegato gi
americane il marine rischieDopo l'arr«>to dei dicianI motivi per cui il giovane frerebbe persino la pena di morte:
nove, avvenute nella forests
quentava casa sua: volonta di
ma questa contraddizione Mitd| Oamaarte nel ra»»rellaapprendere e di farsi una cultuchelson non l'ha sciolta. Anzi
mento effeHuato dalla eelira che non aveva acquisito da
non e nemmeno riuscito a nazla, son* ttate In atwstl giorragazzo. decisione di partecipascondere una sua segreta speni arreslat* per • esaoclazie*
re ad alcune iniziative dello
ranza
che I'accusato venga
ne per dellnejuere aggravaserittore, per esempio un viagestradato in America, specie se
gio in India.
te > altre dedlcl pwrsem.
si considers quando si e affan
Insomma da tutto il quadro
II Procurators della Reewknato a spiegare come, secondo
tratteggiato da Aldo Braibanti
Mica,
su Indkaslene delle
un trattato del 18U. l'estradte riuultato che tanto Giovanni
Oueshire a del carealnlerl,
tione
potrebbe
essere
concessa
Sanfratello che Piercarlo Toha emess* mandati di cattuanche nel caso di un cittadino
scani avevano scelto liberar» per altre diclasaatta eeritaliano quale e Raffaele. Ed a
mente di resta re accanto a lui,
questo
proposito
ancora
una
senza che egli facesse il benIn eraHce si tratta dl avavolt a. ieri. la fente di Irpinia
ch* mini mo sforzo per tratte
st tutti I preprieteri delle
ha
inscenato
una
manifestazionerli.
V aute lasclate a>haadanate
ne di piatza, presso Avellino.
Una domanda di una giurata
a Meatalle de#e I'lrrutleiie
per
chiedere
che
Raffaele
sia
(cosa abbastanza singolare, perdelle aetitla, reslsl da altegiudicato solo in Italia.
che in genere i giurati popolari
ra ImaerlMII. I ' stela laelnon intervengono mai, e a torSulla compoaixione del colletre deauaclato una deewa,
to. negli interrogatori) ha porgio di difesa la conferenza-stamcernaeie BvosttoFosea, el w
tato poi il discorao tulle possipa ha fornito aoltanto una inanal, per alasulaetawe dl reabilita economiche • sui metxl
dicatiOM, e «!«• che entro quaU
le le mertle aWaduaete medi toatentamento che aveva
che giorno. al asaeaimo entro
Braibanti quando era a Roata
fiovedl. aara reto noto il nome
SaofrataUo. La ecrttttt* ba
dl una del tre • quattro awo-

Scambiato
per un altro
viene ucciso
da una spia
PARIGI, 1C.
Fortm la pauione per la f«tografia lo ha ucciso. Serge La
Petit, 17 anni, liolio di un tecnico nucleare * stata trovalo
ucciu con un colpo alia nuca
noi pratsl di Cherbourg, non
Ion tan* del canal* oolla Manica.
II ragazzo *ra uscito di casa •
avova lasciato un biglietto per
i genitori. Comunque le indagini
hanno assunto, ora, due direlioni. Serge — hanno detto gli
Inquirenti — * stato forse scambiato per una spia ed ucciso al
posto di un'altra persona. L'altra
ipotesi altrettanto valida e che
ii giovane, notoriamente appassionato di fotografia, abbia cercato dl ritrarre alcuni contrabbanditri al « lavoro» lungo la
Manica. Costoro lo avrebbero
ucciso.

Ridda di awocati per Minichiello

Il 17 gennaio 1966 un B-52 americano precipifd con quottro bombe atomiche a bordo

Per due mesi a Palomares
nascosero la verita sulle H
Sono oltre 4 0 i velivoli USA finora precipitoti nel mondo col loro micidiale carico - 7 6 giorni di ricerche
L'aereo militare americano
— secondo fonti ufficiali un
aereo del tipo « A 7 Corsair »
(un caccia intercettatore) —
precipitato presso lisola di
Ustica. in acque territoriali
italiane, recava a bordo missili con testate nucleari? Lo
immediato e gigantesco apparato di sicurezza scattato, su
ordinc del comando NATO e
del quartiere generale delYUS Army Force di Wiesbaden
(Germania occidentale), per
rendere segreto l'incidente, fa
ragionevolmentc supporre di
si. Per due ordini di motivi
anche eventuali soecorritori
non possono infatti av\icinarsi al relitto dell'aereo caduto:
anziutto perche la radioattivita emanata dalle testate nucleari e estremamente pericolosa; in secondo luogo perche — di conseguenza — il loro recupero non puo awenire
che ad opera di specialisti
particolanmente attrezzati.
I precedenti sono noti, c numerosi. Circa 43 bombardieri
americani sono precipitati. in
ogni parte del mondo. col loro micidiale carico di bombe
atomiche. L'ultimo episodio. in
ordine di tempo e perieolosi
ta. avvenne il 17 gennaio del
I96fl sulle coste spagnole d'Almeria, a Palomares, allorche
un B-52 del SAC [Strategic
Air Command) si scontrd in
volo con un aereo cisterna
che to riforniva. precipitando
al suolo. Sul terreno si spar•ero — in un'area vastissima
— sia i relitti, sia i corpi di
sette uomini dell'equipaggio
(quattro si salvarono col paracadute). sia le quattro bombe nucleari che il B-52 tra»portava.
Dopo un riserbo di diversi
jtiorni. dopo le proteste della
popolazione sempre piu all?rmata. solo in marzo le autorita smericane si decisero ad
ammettere ufficialmente l'al
larmante verita: tre delle
quattro bombe erano state localizzate e recuperate, la
quarts era »omparsa in mare e sembrava introvabile.
Non solo. Ad aumentare la
•oioscia di tutti gli abitanti
della costa eontribuiva un partleolare non certo trascurabi|». Le bombe gia rintracciate
** MBit dol rooto quella ptf. i

duta — erano si disinnescate,
ma due di esse, neU'impatto
contro il terreno, erano state
danneggiate ed era fuoriuscito materiale radioattivo che
aveva contaminato il suolo.
Gli espcrti verificarono come
la radioattivita. nella 7ona,
fosse paurosamente salita. si
dovettero rimuovere cinquemila fusti di terra e di vegetazione contaminata. L'agricoltura della regione subi un
danno pressoche incalcolabilt',
dal momento che tutti i rapporti commerciali con i villaggi d'Almcria e con Paloma
res cessarono di colpo.
Ma il problema piu grave
restava quello della < bomba
perduta ». introvabile. immersa in un mare dal fondo frastagliato e pescoso. II pericolo era enorme e 'a popolazione, indignata. inizio manifestazioni sempre piu energiche contro la presenza delle
basi americanc. Dichiararono
la loro protesta i sindacati e
le associazioni. anche quelle
cattoliche.
La ricerca in mare divenne
frenetica. sul posto vennero
na dell'aviazione statunitense. I>e ricerche proseguirono
con una squadriglia navale do
nominata «Task Force 65 *
agli ordini del eontrammiraglio Guest: sonar, sottomarini
tascabili. TV subacquea. cervelli elettronici. « jeep di profondita >, restavano muti e
ciechi. < E' I'operazione piu
costosa condotta in tempo di
pace dalle forzo militari americane »• la defini lo stesso
Guest. Intantn il panico dilagava. non frenato dalle ingenti somme di denaro che
gli americani distribuivano alle popolazioni a titolo di ri
sarcimento dei danni economici arrecati alia regione
L'Almeria. una delle zone
piu florenti della costa medi
terranea eunopea. rischiava di
diventare terra hruciata, anche dal punto di vista turistico. Fu allora che il ministro spagnolo del turismo. in
sieme all'ambasciatore americano, decise di fare un «bagno » nelle acqua di Palomares. E i due. insieme ad un
codazzo di segretari e impiegati. si fecero fotoffrafare in
oootumo rooatrt ontrtvtne la

l

mare, su una spiaggia di Pa
lomares, per dimostrare chf
la « bomba perdida » noti p<»
teva aver inquinato It' aajuc.
Ma quel ridicolo bagno non
convinse nessuno.
Alia fine, dopo 7(! giorni d.
ricerche, un pesedtore >ptt
gnolo, Francesco bimo. \oinitpreso in parola. Simo a\e\.i
gia dichiarato due mosi pnm.i
che lui aveva visto cadere Lt
bomba al largo della costa. m
un punto do\e il maie i:.i
profondo 700 metn. I tecnici c
gli t'sperti americani che di
ngevano !«• ricerche non u\\
a\e\itn<) pi'ro dato retta, so!>
dopo 76 giorni. non a\endo al
tra solu/ione. si decisero. Si
mo accompagno If na\i ame
ricane sul punto da Un indi
calo. il sottomarind <.Ahin*
scese sul fondo v. alia lute
di potent: nfletton. fill uomi
ni che vi si tm\a\ano a bordo scorsero
- adagiata sul
fondo e ancora awolta nel
suo paracadute — la ternbihbomha atomica. Solo dopo dmsettimane di affannosi tent.iti
vi (la bomba era adagiata MI
un pendio, all'orlo di un abi>
so sottomarino: la minima
scossa poteva farla affondan
per sempre) l'atomu a di Pa
lomares pote esser recuper<it<i
Cosa s»a succedendo. oggi.
vicino ad Ustica? Palomares
si ripete al largo delle costesiciliane? 0 si tratta di un nuo
vissimo tipo di missili ana
aria. « top secret > p del qua
le nemmeno la Marina italia
na poteva percio interessarsi?
II Mediterraneo e pieno di
basi statunitensi e della NATO
e una di queste basi e propno
in Sicilia, a poca distanza. in
fondo. dal punto di caduta ai
largo di Ustica. Si tratta del
la base NATO di Sigonella,
presso Catania
E' dunque necessario cho su
questo « incidente » non venga eonservato un assurdo e
dannoso t segreto militare »:
ma che il governo e il ministero della Difesa riferiscann
immediatamente in termini
precisi dopo le molte contraddizioni in cui sono cadute ieri.
in Sicilia e a Napoli. le autorita militari.

c. d. i.

Viareggio: forse un altro
mandato di cattura

Un terzo uomo
organizzo il ratto
di Ermanno?
Dtl nottro inritto

di avere sotterrato il corpo
del povero Ermanno. E' sempre stato roerente con quanto ha dichiarato ».
SI, in verita, Rodolfo non
si e mai discostato dalla prima confessions, m i non ha
mai voluto indicare dove ha
prelevato il cadavere di Ermanno o se lo ha detto ha
fatto sempre in manlera di
imbrogliare le carte.
Intanto. si sono appresl alcuni particolari della perizia
sulla morte dl Adolfo Meciani. Il proprietario dello stabilimento balneare «La Pace » rimase appeso al cappio
dai tre ai cinque minuti. Un
tempo largamente sufficiente
per provocare danni irreparabili alle cellule del cervello
e che dimostra come 11 Meciani non sia stato sottoposto a stretta sorvegHanza come le sue rondizioni pslchlche richiedevano.

PISA, 10
Enigmatico e cortese, il giudice MazTocchi continua a respingere ognl tentativo dl approccio diretto ed ognl richiesta di notizie ufficiali. Anche
stamane, in un breve incontro con i giomalisti, le sue risposte sono state vaghe, generiche per cui resta difficile
rapire se rinchiesta sul caso
I^ivorini h a buon punto oppure siamo ancora al punto
di partenza. I mandati di cattura contro Marco Baldissen e Rodolfo Della Latta se
hanno fatto piazza pulita delle menzogne, delle calunnie
e hanno liberato alcune persone dall'incubo del sospe*to.
non hanno posto la parola
fine sul caso di Viare?«io.
Anzi, qualcuno sostiene che
propno adesso se ne vedranno delle belle. C'e chi giura
infatti, rhe l'accusa nei confronti dei due ragazzi verra
Giorgio Sgharri
estesa anche ad un'altra persona e che il movente lei rapimento di Ermanno non fu
quello di indurre il ragazzo
sulla strada del vizio, ma bensi quello della estorsione. Con
i mandati di cattura, il magistrato, forse. spera che 1 ragazzi si decidano a vuotare il
sacco e proprio In attesa di
un loro rinensamento ha rifiutato al difenaori un nermesso di colloquio con Mar
Ion mattina a Roma, davan
co e Rodolfo. Per I'avvocato ti alia Camera, in piazza Mon
Alfredo Merlini di Firenze, tpcitorie. la Leaa italiana per
difenaoro insieme all'awoca'o \l dworzio ha dato vita con car
Paolini di Viareggio, dl Ro- lelli e striscioni, ad una ma
dolfo Delia Latta, l'accusa ai mfestazione di protesta per 1*
omicidio volontario per motilentezza con cui la discussio
vi abbietti e futili e infondane della legge Fortuna-Guidi
ta. « Il ragazzo — ha detto i)
Baslini si trascina in ParUlegale fiorontino — ha conf*»- monto a causa del auMiccio
stto On <UI prlmo momonto oatruztooiflBU d.c

Monifesfazioni

per il
divonio

Sono ancora ignoti
i difensori del marine

Nebulosa conferenza stampa di Mitchelson — «Non sono un agente del governo statunitense » — La madre
del giovane chiedera la grazia a Saragat e Nixon

Arrestati
altri 12

calabresi

con fini che sarebbe interessante venissero un giorno alia
luce, c lo non sono un agente
del governo americano — ha
detto I'avvocato Mitchelson —
ni sono stato incaricato da alcuno di fare il possibile per ottenere Vestrad'uione di Raffaele »: nessuna argomenta/ione
tuttavia e stata da lui port.ita
per convineere gli incredun >\n
parte) giomalisti. C'e d.i credergli e basta. E come (|iie-.»a.
altre dichiarazioni egl; h<» chie
sto che venissero prese per buone. al <buio». come per esempio quella su un affermato i accordo » con gli avocati Lomhardi e Siniscalchi, accordo che in
sostanza e poi sta'o sment.to
dai due legali die. .er. <era.
hanno rilaseuto do'.'.e d.i-'i.jra
zioni in cui si tx>ne I'accouro »u
«depnmentt e puriropoii ,n^a.
diffusi sistemi di pressiono o d.
dirottamento appartenenti ad un
malcostume che non si nosce a
sradicare ».
Ed allora? Che cosa e stata
questa conferenza stampa? Soltanto uno « show » di un avvocato californiano noto piii come * matnmonialista » che come < penalista » nei suoi tredid anni di esperienza gmndica? E' lecito piuttosto a\anzare altre i|»tesi. e fra queste, quella che trova meno eredito. alia luce dei fatti. e proprio l'ipotesi che il Mitchelson
riesca veramente, a prescindere dalle sue intenzioni. a fare
gli interessi di Raffaele Minichiello. Questa stona, fantastica ma anche tragica per chi
ne e rimasto coinvolto, si presta troppo facilmente a speculazioni di ogni genere. Dietro di
essa c'e infine il dramma di
una madre che dice di non intendersi di cose giuridiche ma
di sperare che i giudici us-,n,i
clemenza verso suo figho. Pare che Giuseppe Minichiello abbia in serbo un'altra carta. I'ultima, quella della domanda di
clemenza. di perdono, da inoltrare tanto al capo dello Stato.
Saragat. quanto al presidente
americano Nixon. E' la carta
che gioca chi, ad un certo punto. non ha piu molta fiducia
nella giustizia uffieiale: troppa
rigida. secondo la donna, per un
caso con coal particolari tisvoUt
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