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Nuovi e inquietanti particolari sulla morte di Gi useppe Pinelli 

i 

Restivo autorizzo il riffiuto di Biotti ? 
Smentite dai magistrati 
le accuse mosse da Lener 

Annunciata una querela contro I'avvocato della polizia - Amati e Caizzi se la 
prendono con gli intelleftuali - Le responsabilitd della Corte d'Appello di Milano 
Vicari sapeva tutto - Uno yacht con 4 marinai - La lunga amicizia fra il giudice 
e I'avvocato del commissario - Urgente un chiarimenfo generale della vicenda II giudice Biotli • I'avvocato Lener 

Recita a soggetto uno dei mandanti del delitto Tandoy 

Piange e si dice 
perseguitato il 
mafioso Librici 
In primo grado condannato all'ergastolo - Lacrime e consign giuridicl a! 

fjresidente - Microfono in mano ha dato spettacolo 

Dal nostro inviato LECCE, 17 
Nella sentenza, con la quale la Corte d'Asslse di Lecce tre anni fa commino otto erga-

stoli e 175 anni di carcere a ventuno membrl delle cosche maflose agrlgentine per I'uccisione 
del commissario di PS Cataldo Tandoy, si ricavava I'eslstenza di un « capo effettlvo » della 
mafia di Raffadali (con riferimento al « professore » Di Carlo, segretario della DC e giudice 
conciliatore) e di un « capo apparente». al disopra di tutti gli altri. di cui i giudici coglie-
vano il ruolo. ma non indicavano i connotati. Nel processo di appello questo vuoto dovrebbe 

essere colmato non solo per 

Consiglio Superiore 

della magistratura 

Sospeso 
I'esame 

del ricorso 
Biotti 

Carlo Biotti. sara sottoposto 
a procedimento per trasferi-
mento d'ufficio, in una sede 
diversa da quella di Milano: 
la decisione e stata presa ieri 
mattina dal Consiglio superio
re della magistratura che si e 
riunito in seduta plenaria per 
esaminare la posizione del ma-
gistrato milanese. 

II consiglio. che ha accolto 
praticamente la richiesta avan-
zata dalla II commissione di-
sciplinare (compos ta dai con
signer! Curatola. Maccarone, 
Consoli, Ferri. De Matteo e 
Berlinghleri). ha anche dispo-
sto che sia sospeso I'esame del 
ricorso presentato dallo stesso 
Biotti al Consiglio superiore 
contro la mancata promozione 
a consigliere di Cassazione. 

II magistrato milanese come 
si sa era stato bocciato agli 
scrutini per consigliere di Cas
sazione e aveva presentato ri
corso contro questa decisione 
al Consiglio superiore. L'avvo-
cato del poliziotto Calabresi 
dice che dall'esito del processo 
sarebbe dipesa, cosl una per
sona influente aveva assicura-
to Biotti, la sua promozione. 
E' evidente dunque che il Con
siglio superiore non potra de-
cidere di questa promozione 
se prima non sari chiarita tut-
ta la vicenda. Nel frattempo 
l'assemblea ha preso tempo 
disponendo l'apertura del pro
cedimento per il trasferimento 
d'ufficio, ma riservandosi di 
entrare nel merito nei giorni 
prossimi. 

MILANO, 17. 
Lo scandalo gmdizlario-po-

litico, nato sulla morte in que-
stura dell'anarchico Giuseppe 
Pinelli, dilaga ormai con una 
violenza ed una rapidita tali 
da rendere difficile il seguir-
ne tutti gli sviluppi e da scon-
volgere ogni previsione sui 
possibili esiti. 

Come avevamo spiegato Ie
ri, le « confidenze » attribuite 
dall'awocato Lener alio stesso 
presidente, gettavano sospet-
ti sugli altri due giudici com
ponent! il tribunale che giudi-
cava il processo Calabresi-
Baldelli, il dottor Favia e la 
dottoressa Cardone (si erano 
essi effettivamente convinti 
della tesi del colpo di karate, 
decidendo percio la perizia, 
oppure si erano prestati al
ia presunta manovra del Biot
ti?); e gettavano altresi so-
spetti ancora piu gravi su tre 
magistrati estranei al proces
so, il consigliere Adolfo Beria 
D'Argentine, membro del Con
siglio superiore della magi
stratura, il vice-presldente del
la prima sezione del tribuna
le, dottor Giacomo Martino 
e l'uditore dottor Edmondo 
Bruti Liberati, nipote del pri
mo (il Beria infatti sarebbe 
stato, per cosl dire, il man-
dante delle pretese pressioni 
sul Biotti e gli altri due, gli 
esecutori). 

Ebbene, stamani il dottor 
Martino e il dottor Liberati 
hanno diffuso due comunica-
ti. Quello del dottor Martino, 
di tono particolarmente vio-
lento, dichiara le notizie dif
fuse sul suo conto «destitui-
te di ogni fondamento, false 
ed assolutamente calunniosei). 

II dottor Martino sostiene 
anche di aver appreso della 
pratica per la promozione del 
Biotti, solo nel marzo scorso 
e cioe quattro mesi dopo l'in-
contro privato tra il Lener e 
il Bjotti stesso. II comunica-
to conclude affermando te-
stualmente che «solo benevo-
le consideration!. ispirate ad 
umano senso di pieta, posso-
no indurre' a litenere che' le 
notizie contenute nella richie
sta di ricusazione e diffuse 
poi dalla stampa, siano parto 
di fantasia squilibrata, rife-
ribili, come tali, a persona 
irresponsabile e pericolosa, 
comunque da identificarsi»; 

Da parte sua, il dottor Li-

Un direttore e tre ispetfori 

Asffe A N A S : 
4 incriminati 

Coinvolti anche 15 alti funzionari - incassa-
vano I'otto per cento sul valore degli appalti 

H direttore generale del-
l'Anas ingegnere Ennio Chia-
tante e tre ispettori generali 
della stessa azienda. gli inge-
gneri Medardo Macori, Gio
vanni Rissone e Franco Fa-
locchi sono stati incriminati 
dalla procura della Repubbli-
ca di Roma per concussione 
e interesse privato in atti di 
ufficio con 1'aggravante della 
continuazione. 

AUre quindici persone tra 
le quali alcuni funzionari del 
ministero dei Lavori pubblici. 
risultano coinvolte nella vicen
da e attualmente sono indi-
ziate di reato. Nei loro con-
fronti e gia stato emesso av-
viso di procedimento con re-
lativo invito a nominarsi un 
difensore. 

Le accuse rivolte agli alti 
funzionari riguardano gli ap
palti di opere pubbliche. ap
palti che risulterebbero true-
cati. 

L'inchiesta ha avuto origine 
da alcune denunce presentate 
nel giugno scorso alia procu
ra della Repubblica da alcu
ne imprese edili che si erano 
ritenute ingiustamente esclu-
se dagli appalti riguardanti 
lavori stradah in varie zone 
d'ltalia. Nelle denunce si for-
nivano anche particolari sul 
meccanismo con il quale ve-
nivano esclusi dagli appalti al
cuni imprenditori a favore 
sempre delle stesse ditte. Que-
ste affermazioni, a quanto si 
£ appreso a palazzo di giusti-
zia. sarebbero suf fra gate da 
nastri sui quali sono state 
registrate telefonate compro-
mettenti di van funzionari. 

Sempre secondo le informa-
zioni raccolte negli ambienti 
giudiziari l'inchiesta avrebbe 
stabilito che quasi tutti gli 
appalti per lavori stradah ag 
giudicati nel periodo 1968 1970 
sarebbero stati assegnati dal-
l'Anas o a trattativa privata, 
cootravvenendo cosi a precise 
disposizioni di legge o attra-
verso aste truccate. 

Secondo l'accusa il diretto-
pa generale e i tre ispettori 
generali avrebbero intascato 

per ogni gara d'appalto una 
tangente variabile fra il 5 e 
1'8 per cento sul prezzo d'asta 
che le ditte offrivano per ag-
giudicarsi I'assegnazione dei 
lavori. In altri termini se i 
lavori appaitati erano per un 
valore di un miliardo, in ta-
sca ai funzionari andavano 50 
milioni - 80 milioni. 

L'inchiesta e stata condotta 
dal sostituto procuratore Plo-
tino. Io stesso magistrato che 
sostiene l'accusa contro il di
rettore del settimanale c Can-
dido » per il ricalto a De Lau-
rentiis. Negli ambienti giudi
ziari si dice che le due in-
chieste sono andate avanti. in 
un certo senso. di pari passo 
e che in tutta la storia la 
funzione del periodico di de-
stra abbia una certa nlevanza. 

Ora l'inchiesta sugli illeciti 
all'Anas e stata formalizzata 
e se ne occupa il giudice 
istruttore Antonio Alibrandi. 

Sulla vicenda ieri sera la 
agenzia ADN Kronos ha dif
fuso una nota nella quale si 
afferma che «nel collegio di 
difesa deU'ingegnere Chiatan-
te la procedura seguita dalla 
procura della Repubblica di 
Roma ha suscitato vivo stu-
pore». 

Si rimprovera in particola-
re al magistrato di aver pro-
ceduto airincriminazione del 
direttore generale dell'AN AS 
senza interrogarlo. Per questo 
e stato annunciato dai legali 
un ricorso alia Cassazione. Do
po altre lamentele sulla vio-
lazione del segreto istruttorio 
1'agenzia riporta altre affer
mazioni provenientl evidente-
mente da ambienti vicini agli 
incriminati. « La decisione del
la procura della Repubblica 
ha anche destato sorpresa in 
quanto lo stesso ing. Chiatante 
un mese fa circa aveva de-
nunciato alia procura generale 
di Roma e alle autorita di 
polizia di essere da tempo 
sottoposto a un tentativo di 
estorsione, conclusosi, al ter-
mine degli accertamenti di po
lizia giudiziaria, in modo 
quanto meno sconcertante». • 

Cosa significa questa affer-
m&zione? In che modo si so
no conclusl quest! accerta
menti? 

berati sottolinea di aver par-
tecipato alle udienze e alle 
camere di consiglio per il 
processo Calabresl-Baldelli so
lo perche vi era stato asse-
gnato a stopo di tirocinio, 
come certificato da un annes-
so documento del presidente 
capo del tribunale, consigliere 
Mauro Usai; afferma di esser-
si incontrato con il dottor 
Martino esclusivamente per 
motivi inerenti, appunto, al 
suo tirocinio; nega quindi di 
aver svolto il ruolo di «infor-
matore» o di «intermedia-
rio » per «manovre o specu-
lazioni di qualsiasi natura»; 
conclude infine riservandosi 
di «prendere tutte le Inlzia-
tive necessarie per tutelare 
la sua onorabilita ». 

In proposito, val la pena 
di rilevare che, mentre le al
tre accuse rivolte al Beria e 
al Maitino, sono da Lener 
messe in bocca al Biotti, quel
le contro il Liberati sono 
avanzate direttamente dallo 
stesso Lener. Altro ed ancor 
piu importante rilievo, sia il 
Martino sia il Liberati affer-
mano di non essere stati nep-
pure interrogatl dalla Corte 
d'appello, che declse la sosti-
tuzione del Biotti. 

Ora questo e veramente gra
ve. La Corte d'appello, infat
ti, ha integralmente accolto 
la versione del Lener, senza 
dar modo agli altri magistra
ti, chiamati in causa con il 
Biotti, di difendere la loro 
onorabilita. 

Ma e'e di peggio, risulta 
che la Corte d'appello si pre-
muro invece di ascoltare i 
commissari Calabresi e Alle-
gra, i quali erano stati im-
mediatamente awertlti dal Le
ner delle famose confidenze 
e che le riferirono al questo-
re; il quale, e presumibile, 
le avra a sua volta segnalate 
al capo della polizia, Vicari, 
e al ministro degli Intern!, 
Restivo. Dal che risulta chia-
ro che la ricusazione ha avu
to quanto meno il nulla-osta 
del ministero. . . 

E cosl si arriva al nocciolo 
della faccenda, che pub rias-
sumersi in una frase scritta 
a suo tempo • dal Lener al 
Biotti ed ora da quest! giu-
stamente ritorta contro I'avvo
cato: «Signor presidente, Lei 
non ha voluto o ootuto ren-
dersi conto ne del merito del
la causa, ne delle sue riper-
cussioni nell'ambito naziona-
le, consentendo che il proces
so che riguardava streuamen-
te il Calabresi. investisse tut
ta la polizia ». 

Non e ancora tutto. Negli 
atti della ricusazione, ci sa
rebbe una lettera in cui Le
ner, il giorno stesso in cui 
depositd dal notaio la famo-
sa raccomandata che sareb
be poi servita alia ricusazio
ne, affermava di aver ricevu-
to nassoluta e garantita assi-
curazione sull'esito a noi fa-
vorevole della causa*. 

Chi diede questa assicura-
zione? Forse lo stesso Biotti? 
E come mai allora il Lener, 
cosl geloso custode della cor-
rettezza dei giudici, non sen-
ti il dovere di denunciare ta
le anticipato giudizio? 

Proprio questo argomento 
e sottolineato in un'istanza 
presentata ugualmente stama
ni alia Corte d'appello, dai di-
fensori del Baldelli, Gentili e 
Guidetti-Serra, i quali chiedo-
no altresi perche la stessa 
Corte non sia andata a fondo 
sulla faccenda delle « pressio
ni», 

Intanto il sostituto procu
ratore dottor Giovanni Caizzi 
e il consigliere istruttore dot-
tor Antonio Amati, autori del-
l'archiviazione della inchiesta 
ufficiale sulla morte di Pi
nelli, letto l'appello degli in-
tellettuali che li « ricusavano 
moralmente». si sono rivolti 
al Consiglio superiore della 
magistratura, chiedendo di es
sere tutelati contro «i giudizi 
gratuiti e gravemente lesivi 
della loro probita* contenuti 
nel documento. Avremo cosl 
un processo anche agli intel-
lettuaU? 

Infine 11 consigliere Biotti 
ha conoesso untntervista ad 
un settimanale in cui, dopo 
essersi autodefinito tun fes-
s o e u n cretino per non esser
si accorto in tanti anni di aver 
vicino un serpente boa a (I'av
vocato Lener), rievoca il suo 
colloquio segreto con il legale 
(entro nella casa di quesful-
timo da una porta seconda-
ria, come nei romanzi d'ap-
pendice!), nega di nuovo di 
aver fatto le « confidenze ». ri-
pete di essere stato controlla-
to e pedinato dalla polizia, 
infine annuncia che, appena 
msediato il nuovo procurato
re generale, dottor Bianchi-
D'Espinosa (insediamento av-
venuto lunedl scorso), pre-
sentera una denuncia-querela 
contro il Lener. 

Quesfultimo viene definito 
11 «plurimlliardario proprie-
tario d! uno yacht di due ca-
bine e quattro marinai.„ che 
ha alle spalle forze che sono 
montagne dolomitiche, il po-
tere insomma »... Senonche 
un altro settimanale pubblica 
che lo stesso Biotti fu a suo 
tempo ospite su quello yacht, 
e che un suo flglio notaio In 
quel di Crema, ha un recap!-
to a Milano presso un nipote 
del Lener. 

Ponte aereo per sfuggire al colera 

CALCUTTA —' Continue intensamente il trasferimento del profughl Pakistani 
, dei campl. colpiti dal colera in altri centri. allestiti dal governo,Jqdiano. I due 
ponti aerel" organlzzatl da URSS e Stati'Uniti funzionano" a :ritmo serrato 
anche perche nuove colonne di Pakistani continuano a giungere alia frontlera 
e perche in uno dei principal! campi di Calcutta, finora non toccato dalla 
epidemia, sono stati riscontrati nelle ultime ore molti casi di colera. Nel 
Ciad, I'altro epicentro del terribile morno, il presidente Tombalbaye ha 

lanciato un appello al c Fondo dt sviluppo europeo • dt Bruxelles poiche 
c nonostante il trasferimento di futto il materiale disponibile» nei centri 
sanitari^ef Ciad i il pericolo 'della diffustone dell'epldemia permane' e 
I'avvicinarsi della stagione delle plogge e un grosso ostacolot per I'invio 
di soccorsi alle popolazioni colpite. Nella foto: un gruppo di profughi scende 
all'aeroporto di Raipur da un grosso c Antonov» sovietico che li ha caricati 
a Calcutta, 400 chilometri piu a nord 

L'uccisione del figlio di Serafina Battaglia la « vedova della mafia » 

Ergastolo chiesto per Marco Semilia 
Conclusa la requisitoria del rappresentante della pubblica accusa • Una terribile catena di vendette - La « guer-
ra » ad Alcamo - La « sentenza » pronunziata a Ciaculli - Confutato punto . per punto I'alibi deli'imputato 

Computer 
sovietico 
prevede 

le epidemie 
Un computer aiutera gli 

scienziati sovietici a prevedere 
con tre mesi d'anticipo, il dif-
fondersi di influenze di tipo 
epidemico e a ricorrere ai ri-
pari. grazie ad un « modello » 
di influenza epidemica che 
scienziati hanno costruito con 
l'aiuto dello stesso computer. 

Pei creare il modello del
l'epldemia, gli scienziati so
vietici hanno diviso il terri-
torio del paese in centoven-
rotto regioni, sulle quali han
no raccolto tutti i possibili 
dati suU'area. la popolazione, 
le caratteristiche geografiche 
e climatiche. Nel computer 
sono state immesse anche in-
f ormazioni sul numero di pen-
dolari che giomalmente si 
spostano di citta in citta, e 
il programma, secondo gli spe
cialist!, tiene conto anche del-
l'incidenza degli spostamenti 
casuali. 

Torna 
dagli USA 
El Greco 
rubato 

Antenne 
giganti 

per le «voci» 
extraterrestri 

MADRID. 16 
La signora Selgas, vedova di 

un collezionista d'arte spagno-
lo, morto oltre dieci anni fa, 
e tomata, a quanto sembra, 
in possesso di un dipinto di 
«E1 Greco» il quadro dal ti-
tolo « Asuncion de la Virgen » 
che le fu rubato nel 1938 du
rante la guerra civile in Spa-
gna. 

L'annuncio del ritrovamento 
del quadro era stato dato an
che stamane a New York dal 
PBL Esso infatti e stato tro-
vato appunto negli Stati Unit! 
da dove ha ripreso la via del-
l'Europa. 

L'awocato della signora Sel
gas, Alvaro Garcia Ormaechea, 
ha dichiarato che il dipinto, 
del valore di oltre un milione 
dl dollari, e legalmente di pro-
prieta della sua cliente. 

NEW YORK, 17 
Un nuovo sistema di anten

ne, tanlo sensibile ed accurato 
da poter captare eventual! 
a fughe di onde radio » da ci-
vilta extraterrestri lontane piu 
di cento anni luce, e alio stu
dio da qualche giorno in un 
centra di ricerche della NASA 
a Mountain View (California). 

II progetto. che e per ora 
in una fase di accertamenti 
preliminari concernenti le sue 
effettive possibilita di realiz-
zazione, il costo e le eventual! 
diverse utilizzazioni «prati-
che », viene discusso da esper-
ti dell'ente spaziale americano 
e da ricercatori deU'universita 
califomiana Stanford. 

L'impianto, che non ha pre
cedent! nemmeno Iontanamen-
te simili. sarebbe costituito da 
diecimila antenne paraboliche 
con un diametro di 30 metri 
ciascuna, installate in un rag-
gio di trenta chilometri. 

Solo esercizi ginnici e controlli per i cosmonaut! 

Un giorno di riposo sulla Salyut 
MOSCA. 17. 

In base al programma di volo 
l'equipaggio della stazione or-
bitale scientifica pilotata c Sa
lyut > ha osservato oggi una 
giomata di riposo. I cosmonau-
ti hanno eseguito degli esercizi 
ginnici. hanno effettuato un re-
ciprcco controllo medico e si 
sono riposati. 

Ieri sera alle ore 22.30 (ora-
rio di Mosca) la stazione scien
tifica € Salyut* aveva ultimato 
il suo 155. giro attorno alia 
Terra ed e nuovamente entrata 
nella zona di radjcvtsibilita del 
territorio sovietico. 

Nel corso di questa giarnata 
1 cosmonauti hanno continuato 
ad effettuare esperimenti 

L'ingegnere-collaudatore Vik
tor Patzaev ha cominciato ad 
effettuare un nuovo esperimen-
to sdentifko. consistente nello 
studio del fenomeno della riso-
nanza elettronica ad aha fre-
quenza sulle radio-antenne tra-
smittenti nelle condizioni del 
volo cosmico e delle ricerche 
nel settore del plasma a bassa 
temperatura. 

II fenomeno della risonanza 
elettronica ad alta frequenza 
pud peggiorare notevolmcnte le 
condizioni di lavoro delle an
tenne trasmittenti ed e stato 
sino ad ora poco studiato. Nel 
corso deU'esperimento sono sta
te stabilite le condizioni che 
provocano simili processi, sono 

stati misurati i valori dell'in-
debolimento del radiosegnale 
provocato da questo fenomeno 
e sono state studiate le alte-
razioni che si manifestano in 
questo caso nelle caratteristiche 
spaziali delle radiazioni delle 
antenne di vario tipo. 

Nel corso deiresperimento so
no state prese in considerazione 
alcune misure per reprimere il 
processo della risonanza elet
tronica ad alta frequenza. 

Un valore particolare hanno 
avuto le misurazioni contempo-
raneamente effettuate delle par-
ticeTle contaminate e la regi-
strazione degli ion! e degli elet-
troni in un'orbita pressoche dr-
colare. 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA, 17 

Ergastolo a carico di Marco 
Semilia — « U malato » — per 
l'uccisione di Salvatore Lupo 
Leale, figlio di Serafina Bat
taglia, la coraggiosa a vedova 
della mafia »: questa la richie
sta del PM dottor Savina al 
termine di una lunga requisi
toria che ha occupato l'intera 
mattinata e — dopo una breve 
interruzione — anche il po-
meriggio per concludersi ver
so le 18. 

Anche oggi Serafina Batta
glia ha assistito minuto per 
minuto al processo interlo-
quendo anche — a tratti — 
con frasi dialettali dure, ta-
glienti. 

Quello del dottor Savina e 
stato un intervento veemente, 
ma estremamente dettagliato 
e ricchissimo di riferimenti 
alia triste vicenda. Egli ha ri-
costruito con precisione tutti 
1 precedenti che portarono la 
mattina del 30 gennaio 1962 
alia morte di Salvatore Lupo 
Leale. c La morte di Salvatore 
Lupo Leale e un anello di una 
lunga catena che qui dobbla-
mo ripercorrere dall'inizio»: 
ha affermato 11 PM. I fatti 
sono not!, le mancate nozze 
riparatrici in un ambiente 
mafioso che generano una 
« faida » sanguinosissima (tre-
dici persone assassinate o 
scomparse). 

Fra i morti anche Stefano 
Leale compagno di Serafina 
Battaglia. Poi il tentativo — 
una impresa fallita di Salva
tore Leale, detto «Totuccio» 
— di vendicare il padre. Nel 
feudo della cosca rivale, ad 
Alcamo. ,r 

Di qui la sentenza mafiosa 
di condanna a morte a suo 
carico, sentenza pronunciata 
In un appartamento della tri-
stemente nota contrada Cia
culli di Palermo. La madre 
aveva dissuaso il figlio minac-
ciando di telefonare alia poli
zia. Ma « TOtuccio » era ormai 
preso nel vortice allucinante 
e implacabile delle vendette e 
le aveva risposto: «Mamma, 
se telefonl alia polizia lo ti 
ammazso con venticlnque 
lire*. 

Venticlnque lire erano allo

ra 11 costo di una cartuccia dl 
revolver. 

L'analisi sul fatto specifico 
del dibattimento (appunto la 
uccisione di Salvatore Lupo 
Leale) da parte del dottor Sa
vina ha avuto essenzialmente 
tre obiettivl: dimostrare che 
Marco Semilia era amico in-
timo aguarda spalle» di To-
tuccio il quale — dopo la fal
lita incursione ad Alcamo — 
temeva di essere ucciso (tanto 
e vero che aveva dettato il 
testamento); dimostrare che lo 
imputato era con Lupo Leale 
al momento dell'omicidio, di
mostrare, infine, che fu lo 
stesso Marco Semilia a com-
piere il delitto. -

Interrogate dal Presidente 
della Corte — dottor Maugeri 
— Marco Semilia aveva di
chiarato non solo di non es
sere stato il «guardaspalle » 
di Salvatore Lupo, ma addirit-
tura di non averlo mai cono-
sciuto. 

A questo proposito il PM ha 
esibito diverse lettere scritte 
al figlio della Battaglia da 
Marco Semilia. Tra I'altro, in 
una dl esse I'imputato si fir-
ma « fratello-amico» di Sal
vatore Lupo. 

H PM ha confutato punto 
per punto I'alibi di Semilia. 

Fu Marco Semilia a spara-
re? II dottor Savina non ha 
avuto esitazioni: e stato il 
«guardaspalle» ad uccidere 
il suo protetto sparandogli 
contro nove colpi di pistola. 
A questo proposito il PM ha 
svolto una minuziosa compo-
sizlone di mosaico di fatti e 
indizi anche sulla base di ele
ment! psicologici, balistici e 
medico-sanitari. «Totuccio» e 
stato colpito alle spalle, men
tre aveva ambedue le man! oc-
cupate: in una teneva la 
borsa e nell'altra le chiavi per 
aprire la porta di un magaz-
zino di sua proprieta. Non ha 
avuto pertanto alcuna possi
bilita di estrarre i due revol
ver che portava addosso. La 
arma con cui «Totuccio» e 
stato ucciso e una pistola di 
calibro 7,65. Lo stesso calibro 
— ha rilevato il dottor Savi
na — dl quella che Salvatore 
Lupo aveva passato al suo 
« guardaspalle ». 

Walter Montanari 

dare sostanza alia conferma 
della sentenza di primo gra
do, ma anche per portare in 
luce tutti gli ingranaggi del 
meccanismo — fatto di com-
plicita con ben determinati 
poteri politici — in cui il de
litto Tandoy affonda le sue 
radici. 

Dovrebbe portare importan-
tl elementi di novita in tal 
senso Pinterrogatorio di San
to Librici, l'unico degli impu-
tati maggiori. che aU'epoca 
del processo in Assise, svolto-
si a Lecce, era in liberta, es-
sendosi rifuglato negli Stati 
Uniti; ma — da quel che si 
e visto gia oggi — nessuno, 
ne la pubblica accusa, ne al-
cuno del collegio di difesa, 
sembra avere interesse per
che cio avvenga. 

In anticipo rispetto al pre-
visto, egli e stato infatti chia-
mato nell'udienza di stamane 
— al termine della relazione 
del giudice a latere — a ini-
ziare il racconto, che continue-
ra domani, con la sua versio
ne dei fatti. 

Santo Librici venne condan
nato quale mandante, insie-
me con il Di Carlo, dell'uccl-
sione di Tandoy, oltre che 
dell'uccisione del mafioso Ni
no Galvano e quale esecutore 
di una sentenza di condanna 
del «tribunale mafioso» per 
Tuttolomondo, colui che si 
era opposto all'eliminazione 
fisica del Galvano. Aveva in 
serbo una sorpresa, che pero 
ha avuto scarso effetto, l'ha 
tirata fuori alle prime bat-
tute dell'interrogatorio: si e 
sciolto in lacrime, strozzando 
sovente i suoi ricordi con sin-
ghiozzi e nodi alia gola. 

Non era mai accaduto — 
sostengono coloro che di simili 
processi hanno lunga espe-
rienza — che un capo mafia, 
o un mafioso in genere, si 
comportasse cosl. La sorpresa 
comunque e durata poco, per
che via via che la narrazione 
procedeva, il Librici faceva 
progressivamente sfoggio di 
abilita, di padronanza, e so-
prattutto di competenza giu-
ridica, suggerendo anche al 
presidente cio che era oppor-
tuno o meno mettere a ver-
bale. Per meglio farsi ajcol-
tare, Librici ha impugnato il 
microfono staccandolo dal 
piedistallo, riuscendo persino 
— allontanandolo o accostan-
dolo alia bocca — a modulare 
le inflessioni della voce, ca-
librandole secondo necessita. 

Suo obiettivo, gia nella pri
ma parte dell'interrogatorio 
(oggi ci si e fermati alle 
soglie del delitto Tandoy) si 
e rivelato quello di apparire 
in contrasto con il « professo
re » Di Carlo. All'eta di 19 an
ni (ora ne ha 42) gli capito, 
dice, il primo «incidente» 
della sua vita: uccise per fu-
tili motivi un tal Ragusa, ma 
venne condannato per omici-
dio preterintenzionale. Poco 
piu di cinque anni di carcere, 
durante i quali conobbe co
lui che poi doveva essere, 
quale testimone « volontario 5>. 
il principale suo accusatore 
nel processo di Assise per il 
delitto Tandoy: frutto di o-
dio, sostiene, perche in ga-
lera io gli rimproverai di com-
portarsi immoralmente. 

Tomato in liberta comin-
ciarono le persecuzioni: «Mi 
impedivano persino di anda-
re in piazza a seguire le pro-
cessioni», dice awicinando il 
microfono, asciugandosi gli 
occhi e lanciando singhiozzi 

Vice sindaco di Raffadali 
era un fratello dell'uomo che 
egli aveva ucciso; un cugino 
del Ragusa, detto «Cecio E-
manuele J>, era capo delle guar-
die campestri, nonche segre
tario particolare del segreta
rio dc e giudice conciliatore 
Vincenzo Di Carlo: a questi 
due egli attribuisce le mac-
chinazioni contro di lui. Del 
periodo durante il quale si 
ebbe la catena di delitti (ri-
masti ogni volta impuniti) 
per la guerra di supremazia 
in seno alle cosche mafiose di 
Raffadali dice di non ricor-
dare quasi nulla; tutti i parti
colari ricorda, invece, dei ten-
tativi di espatrio all'estero 
compiuti nel periodo in cui 
cadde l'ultima vittima prima 
di Tandoy, Nino Galvano: gli 
altri che con lui passarono il 
confine a Nizza vennero bloc-
cati e rispedit! in Italia; lui 
e un altro, Antonino Bartolo-
meo, condannato anch'egli al-
l'ergastolo, furono arrestati 
dalla polizia francese per ol-
traggio e resistenza. 

Si fecero arrestare, sostiene 
invece l'accusa. per crearsi lo 
alibi in vista dell'uccisione di 
Galvano, che sarebbe awenuta 
dopo pochi giorni. 

Secondo i giudici di primo 
grado si incarico Luigi Libri
ci di sopprimere il mafioso 
antagonista affidandone l'ese-
cuzione a due killers, Giovan
ni Scifo e Vincenzo Alongi. 
Poi Io stesso Santo Librici in-
tervenne presso Tandoy, che 
conduceva le indagini sulla 
morte di Galvano, per chie-
dergli di fare un rapporto ta
le da mettere il giudice nella 
necessita di scagionare i due. 
soprattutto lo Scifo; anzi. il 
mafioso pretese ed ottenne di 
accompagnare il commissario 
dal magistrato inqui rente per 
sincerarsi che si comportasse 
come gli era stato chiesto. 

Tandoy ammettera in se-
gulto questa circostanza, ri-
velata dal Dl Carlo, ma dira 
di aver finto, facendo una «fo-
tografia senza lastra». 

Ennio Simeone 
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