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A disposizione del giudici la documentazione del nostro giornale sulle frame fascist© all'ombra della NATO 
•* . m r. 

Al magistrato i documenti del MSI 
che provano i legami coi colonnelli 

i 

Quali scopi aveva la « mobilitazione generate » ordinata dai caporioni missini sei settimane prima della strage di piazza 
Fontana ? - Quale ruolo assolvevano I'Ambasciata di Grecia a Roma ed il suo consolato a Napoli, e che rapporfi c'erano 
con I'amm. Birindelli? - Una quarta lettera di Giulio Caradonna, raccomandava la costituzione di squadre di firatori scelti 
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II « Foglio disposizioni straordinario» diramato da Massimo 
Anderson con cui, sei settimane prima della strage di piazza 
Fontana, si disponeva la «mobilitazione generates del MSI. 

II missino Pisano 
accusato di 

appropriazione indebita 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 30 
II sostituto Procuratore del

la Repubblica di Milano dott. 
Silvio Scarpinato avrebbe 
avanzato al Parlamento la 
richlesta di autorizzazione a 
procedere contro il sen. mis
sino Giorgio Pisano indiziato 
del reato di appropriazione 
indebita aggravata in relazio-
ne alia vioenda dell'associazio-
ne difesa azionisti della Mon
tedison, cioe di quel sindacato 
dei piccoli azionisti strumen-
talizzati dai fascisti che ten-
to di impedire l'intervento 
del capitale pubblico nella 
Montedison stessa. Di questa 
associazione era presidente 
Ting. Gianvittorio Figari, vi-
cepresidente lo stesso Pisanb 
che tra l'altro sul suo setti-
wianale scandalistico «Candi-
do» fece una lunga e roboan-
te campagna farneticando di 
« Piave degli azionisti ». 

Ad un certo punto perb i 
rapporti tra il Figari e il Pi
sano si incrinarono in quan-
to il presidente accuse* il suo 
vice di aver intascato ben 75 
tnilioni dall'ENI per trasfor-
marsi in quinta colonna del 
capitale pubblico al servizio 
del Presidente dell"ENI stesso. 

Le accuse di Figari venne-
ro riportate da un quotidiano 
romano il 24 aprile del 1970 
e in questa intervista egli 
sostenne di aveme le prove 
inoppugnabili. Le accuse fu-
rono riprese poi da un opu-
scolo stampato a Cosenza da-
gli iteredi Serafinos dai ti-
tolo «Profilo di un galantuo-
mo* dedicato owiamente al 
fascists Giorgio Pisano nel 
quale un capitoletto era de
dicato per l'appunto all'epi-
sodio. 

In base a queste accuse il 
direttore del settimanale 
«Candido» si querelo contro 
Gianvittorio Figari per dif-
famazione e 1'inchiesta venne 

affidata al sostituto procura
tore della Repubblica di Mi
lano dott. Silvio Scarpinato il 
quale interrogd il Figari, Pi-
san6. Franco Briatico a quel 
tempo capo ufficio stampa 
dell'ENI, e l'ex braccio de-
stro del Pisano, Bellini. 

Pare che proprio il Bellini 
abbia confermato negli inter
rogator! la vicenda dei 75 
milioni ed e in base ai risul-
tati delle indagini il dott. 
Scarpinato ha formalizzato la 
inchiesta che e stata affidata 
al giudice istruttore. 

Minacce fasciste 
di morte a un 

awocato torinese 
TORINO, 30. 

L'avvocato Guido Fubini, an-
tifascista torinese. da vari 
giorni e stato fatto oggetto 
di telefonate minatorie che 
non hanno risparmiato la sua 
famiglia, la quale ha conosciu-
to le persecuzioni dei nazi-
sti. 

L'avvocato aveva precedente-
mente trasmesso alia Magi-
stratura un volantino del 
« Fronte della Gioventu », per 
il contenuto del quale il se-
gretario locale dell'organizza-
zione missina era stato indi
ziato di reato di apologia e 
ricostituzione fascista. 

Malgrado la tempestiva 
querela esposta daH'awocato 
alia Questura della citta. que-
st'ultima solo con grave ri-
tardo si e decisa a trasmetter-
la alia Procura. A questo 
proposito una ferma protesta 
e stata espressa presso la 
prefettura dai vicesegretario 
della Federazione del PSI a 
nome dei partiti delParco co-
stituzionale. 

1953-1973: VENT'ANNI CON I LIBRI DEGU 

EDITORI RIUNITI 

Per la prima volta raccolti in volume i due ampi reporta
ges del condirettore dell'UNITA' che offrono una obiel-
tiva e sincera analisl del < pianeta Cina », visto per la 
prima volta nel 1971 e rivisitato nel 1973. 

II punto - pp. 12S - L. 700 

La magistratura potra in-
tegrare le indagini sull'ever-
sione neofascista e sul com-
plotto internazionale per sov-
vertire l'ordinamento demo-
cratico del nostro Paese con 
i documenti segreti stilati dai 
caporioni del MSI e pubbli-
cati ieri dall'Unita. Quest! 
documenti forniscono ulterio-
ri e schiaccianti prove delle 
oscure trame intessute tra il 
partito di Almirante e il re
gime dei colonnelli greci al
l'ombra della NATO e in com-
butta con un ammiraglio del
la marina italiana. 

Ebbene, il nostro giornale 
— che ha rivelato per primo 
il contenuto delle tre lettere 
— ha messo infatti a dispo
sizione degl'inquirenti le fo-
tocople dei documenti in suo 
poss^sso. Da questi emerge 
anche un'altra gravissima cir-
costanza: alia vigiUa della 
strage di piazza Fontana e 
degli attentat! ai treni. il 
Mial preparava la «mobilita
zione generale » con « mezzi 
e misure corrispcndenti» al
ia « necessita di dare un alt! 
al comunismo)). Siamo alia 
definizione di un vero e pro
prio piano eversivo, anzi « pre-
insurrezionale» per usare le 
stesse parole del fascisti. 

Come si sa, i documenti 
ora messi a disposizione del
la magistratura conslstono in 
tre lettere (due autograle ed 
una tirata al ciclostile, tutte 
su carta intestata del MSI) 
datate tra l'agosto '69 e il 
settembre 70, e che, pur nel
la apparente difformita dei 
contenuti, sono chiaramente 
legate da un unico filo con-
duttore, quello appunto della 
trama nera. In particolare, i 
documenti pongono, o ripro-
pongono, una serie di allar-
manti interrogativi che deb-
bono essere sciolti chiamando 
in causa non solo i diretti 
interessati ma anche i mini-
steri degli Esteri e della Di
fesa per le evidenti implica-
zioni. Questi gli interrogativi. 

1) Nel a Foglio dispostzioni 
straordinario» spedito a tut-
ti i federali del MSI da Mas
simo Anderson (responsabile, 
in seno alia direzione del par
tito, della gioventu neofasci
sta) si disponeva, a sei set
timane dalla strage della 
Banca dell' Agricoltura, la 
« mobilitazione generale» di 
tutti gli apparati missini, e 
si annunziavano visite di 
uinviati del Centron per 
Kconcordare iniziative e pro-
grammin. Quali disegni s'in-
tendevano attuare (o, peggio, 
sono stati attuati), e in qua
le direzione, dai momento 
che l'obiettivo dichiarato era 
quello di «repltcare dura-
mente all'offensiva dei sov-
versivi»? 

2) In una lettera che lo 
stesso Anderson spedi 1'8 set
tembre '70 a Gennaro Rugge-
ro, consigliere comunale mis
sino di Napoli, si annunziava 
la visita nella citta parteno-
pea del fascista Gino Ragno, 
equivoco personaggio intro-
dotto in taluni ambienti mi-
litari, per «contatti» con il 
console greco a Napoli, con
tatti cui 1'ambasciata dei co
lonnelli aveva dato «il suo 
beneplacito ». Che tipo di rap
porti, e per quali obbiettivi, 
legavano e legano il MSI al 
regime dei colonnelli? L'in-
terrogativo e meno retorico 
di quanto sembri: per la pri
ma volta, proprio grazie a 
questa lettera, c'e la confes-
sione aperta, oltre che la pro-
va. dei collegamenti del neo 
fascismo italiano con il regi
me dei colonnelli. 

3) Nella stessa lettera. An
derson chiama in causa la 
NATO, accenna a qualche 
uscogliojy, ma affida «spe-
ranze» risolutorie ai legami 
con un a Ammiraglio». Che 
tipo di lavoro colnvolgeva an
che la NATO nei traffici tra 
fascisti italiani e greci? E 
soprattutto: « VAmmiraglio » 
era per caso — come tutto 
lascia ritenere — quel Birin
delli, allora comandante del
la Hotta NATO nel Mediter-
raneo ed attualmente depu-
Uto del MSI-DN? Se cosl 
fosse, si avrebbe la inquie-
tante e gravissima verifica 
che gia due anni prima di 
lasciare il servizio attivo, il 
Birindelli trescava con il fa
scismo italiano ed europeo. 

4) Ancora in quella lettera, 
come nel terzo documento 
(un'altra lettera, stavolta di 
Alberto Rossi, detto a Er ba-
va*, responsabile dei campi 
di addestramento paramilita-
ri del MSI e capo dei « Vo-
lontari nazionaliv) ci si dif-
fonde abbastanza minuziosa 
mente sulla tecnica e sul ti
po di reclutamento di agio-
vanin da usare evidentemen-
te per mandare in porto i 
torbidi disegni dei caporioni 
fascisti. Ebbene, perche i ra-
gazzi dovevano aavere gia 
compiuto il servizio militare 
in reggtmenti operativi e. so
prattutto. essere puliti alle 
varie questure»? Evidente-
mente perche c'era bisogno 
di gente addestrata e inso-
spettabile. Ma bisogna verifi-
care questo piu che legittimo 
sospetto con le « giustificazio-
ni» che dovranno essere ad 
dotte al magistrato dall'auto-
re della lettera. 

E ma gar!, gia che ci sia
mo, anche dai coordinatore 
regionale laziale del MSI, 
Giulio Caradonna, che potreb-
be fornire utili spiegazioni 
sul senso di una sua circola-
re spedita alia vigilia delle 
elezioni dell'anno scorso e 
apparsa in copia suH'ultimo 
numero di «Panorama». in 
cui si raccomanda, a data la 
straordinario situazione della 
Nazione», lo acceteramento 
della costituzione di certe 
«associazioni di cacciatori n 
che hanno tanto II sapore di 
squadre di tiratori scelti. 

L'inchiesfa per .'attentate a Milano 

Estese all'eistero 
le indagini per la 

strage alia questura 
II magistrato sentira domani il Bertoli - Si cerca ancora di rico-
struire il suo passato in Svizzera, Marsiglia e anche in Israele 

Criminale attentato per vendetta a Torino 

5 chili di tritolo per 

distruggere un night 
Tra le macerie del complesso, raso al suolo 
il dito amputato di un uomo - E' di uno de
gli attentatori ? - Arrestato un giovane 

TORINO. 30 
Cinque chili di tritolo, una carica spaventosa di esplosivo. 

per far saltare in aria un complesso alberghiero: un risto-
rante, uno chalet, un night a Gravere. un piccolo centro della 
Val di Susa. Adesso non sono rimaste che macerie; il com
plesso, che si chiamava « Uno e due », e stato completamente 
deniolito. Particolare agghiacciante; in mezzo ai detriti, as-
sieme a tracce di sangue e bossoli di pistola, e stato trovato 
il dito di un uomo, amputato di netto. Dovrebbe appartenere 
ad uno degli attentatori; un altro di essi, pure ferito, sarebbe 
stato gia individuato. E' stato arrestato ma non ha confessato. 

La violentissima esplosicne e avvenuta all'alba. Gli inve-
stigatori sono convinti che l'attentato e stato compiuto per 
vendetta, o comunque nel giro del racket dei night. Del locale 
e proprietario il vice sindaco del paese. che pero lo aveva 
dato in gestione a tre perscne che, giorni orsono, hanno chiuso 
tutto e sono partite. Si erano trovate di fronte a grosse dif-
ficolta finanziarie: tra l'altro il proprietario del locale 1: 
aveva citati in giudizio per alcuni mesi di fitto arretrato. 

L'allarme e stato dato da alcuni abitanti del paesino, che 
hanno anche notato un'« Alfa 2000 > allontanarsi a tutta ve
locity. Poco dopo la stessa auto e stata ritrovata in un fos-
sato, dieci chilometri lontano; accanto e stato trovato un 
giovanotto, Basilio Madde, 24 anni, che e stato medicato in 
ospedale per ferite alia testa e in altre parti del corpo. II 
giovanotto. che non e grave, e stato interrogato a lungo e 
poi arrestato: avrebbe fatto un racconto che e definito c con-
fuso e contraddittorio» e adesso e chiaramente sospettato 
di aver partecipato all'attentato. 

9- *• P. 

MILANO — Sono stati celebrati ieri maltina i funerali delle ultime due vittime dell'attentato 
davanti alia questura: I'appuntato di polizia Federico Masarin e la signora Felicia Barto-
lozzi. Decine e decine le corone, e tra esse quelle delle massime autorita dello Stato. I feretri 
sono stati poi trasportati e tumulati nelle citta di origine delle vittime: Palermo per la si
gnora Bartolozzl e Treviso per il Masarin. Nella foto: il dolore della vedova dell'appuntato 
Masarin, signora Maria Luisa Vitale. 

Trascorsi 10 giorni dai rapimento del bambino di Bergamo 

Atroce silenzio sulla sorte di Mirko 
C'e stata solo una telefonata il primo giorno — Chiesto un riscatto proibitivo, poi il si
lenzio — Analogie con il « caso Torielli » — Un altro appello dei genitori del piccolo 

Da domenica 
gli orologi 

un'ora avanti 
Oggi comincia un nuovo c ponte » che si snodera. attraverso 

due festivita. quella odierna e quella di sabato. sino' a dome
nica prossima; se ne sono vtste le awisaglie gia ieri sera 
lungo le strade del mare e dei monti che si dipartono dai 
grandi centri urbani: ci sono state ore di traffico caotico, 
code lunghissime anche sulle autostrade, spiegamento mas-
siccio di uomini della polizia della strada. purtroppo nume-
rosi. anche se non gravi. gli incidenti. Domenica. poi. con 
I'arrivo deli'ora legale, arrivera c ufficiosamente» anche 
Testate. La cosiddetta «notte piu bre\e dell'anno » sara quella 
tra sabato 2 giugno e domenica 3 giugno: a mezzanotte. le 
lancette degli orologi dovranno essere sposLate avanti di un'ora. 
La quale ora sara recuperata il 29 settembre quando si tor-
nera all'ora normale e quindi gli orologi dovranno essere 
portati indietro appunto di un'ora. 

Per qualcuno, il «ponte > significhera anche l'inizio delle 
ferie. anche se come sempre Fesodo massiccio awerra nel 
mese di agosto: almeno per chi potra permctterselo. visto 
che milioni di italiani sono costretti a rimanere nelle citta. 
Per c ponte» e ferie sono di rito anche le previsioni meteo-
rologiche. I tecnici del ministcro deH'aeronautica promettono 
per questo lungo fine settimana tempo < poco nuvoloso su 
tutte le regioni italiane». Attenzione. pero. alle ore pomeri-
diane, perche e previsto < lo sviluppo di nubi cumuliformi 
con associati occasionali temporal!, soprattutto sulle zone al
pine e prealpine orientali J. 

Anche per tutto il mese di giugno. previsioni niente af-
fatto soddisfacenti. Le condizioni del tempo, informano gli 
specialisU, saranno c prevalentemente instabili >; il che do
vrebbe significant che soprattutto piovera. Colpa di tutto que
sto. alcune «formazioni anticicloniche o frequenti infiltra-
zioni di aria fresca daU'Europa centro settentrionale >. Con 
scguenze: fenomeni temporaleschi nella prima settimana di 
giugno; poi quattro o cinque giorni di tempo discreto ed ecco 
di nuovo < fenomeni temporaleschi e temperature basse» 
nella seconda decade di giugno. Inf ine. era dawero ora. € un 
campo di alte pressioni detcrminera negli ultimi dieci giorni 
di giugno condizioni di tempo prevalentemente buone>. An
che la temperatura dovrebbe risalire a valori estivi. 

Dal nostro inviato 
BERGAMO. 30. 

L'unica cosa che appare cer-
ta circa il rapimento di Mir
ko Panattoni. il bimbo rapi-
to il 21 maggio scorso a po-
che centinaia di metri da ca-
sa, e che un contatto fra la 
famiglia del bambino ed i ra 
pitori c'e stato e quindi c'e 
qualche speranza che la vi
cenda possa concludersi posi 
tivamente. 

I rapitori si sono messi in 
contatto con la famiglia Pa
nattoni per la prima volta il 
giorno stesso .lei rapimento. 
con una telefonata amvata 
all'appartamento di Enrico 
Panattoni, 11 padre, pochi mi-
nuti prima di me/zogiorno. A 
questo primo contatto, nel 
corso del quale pare che i ra
pitori si siano limitati solo 
ad annunciare che il piccolo 
Mirko era con Ioro e che si 
sarebbero rifatti vivi. e ^egui 
to un lungo, angoscfoso si 
lenzio 

Giovedl della scorsa setti
mana. infatti. i rapitori si so 
no fattl nuovamente vivi — pa
re con un biglietto e non con 
una telefonata — e tutto sem-
bravtt awlarsi ad una rapiaa 
conclusione anche se, a quan
to pare, i rapitori avevano n-
chiesto una cifra per il ri
scatto che e stata definlta 
a assurda » dai legale della fa-
mieha, II morale di Enrico 
Panattoni, il padre del picco
lo rapito e quello della not-
dre Oriana Fabbri, dopo quel 
biglietto era comunque un po
co salito di tono. NaJaralmen-
te i due poveri genitori si a 
spettavano da un momento 
aH'altro una nuova comunica-
zione telefonica, che mapsri 
permettesse loro di sent ire ai-
meno la voce del Ioro bambi
no. I rapitori, invece. hanno 
ripreso la tattica del siienzto. 

Ieri il padre del piccolo Mir
ko ha rivolto per radio un 
appello ai rapitori — ed il te-
sto e stato riprodotto da tut
ta la stampa nazionale — sue-
rando con questo di peter 
convince re cok>ro ? quali han
no in mano la vita del figlio 
che possono riprendere t con
tatti con tutta la sicurezza 
che desiderano e che non cor-
rono alcun pencolo. 

Questo importanuisimo par
ticolare e stato sot*x>lineito ie
ri anche dai sostituto procu
ratore della Repubblica Bat-
tila, il quale ha nbadito che 
polizia e carabinieri non si 
muoveranno e che ie indagi
ni sul caso sono sospese fmo 
a quando il bimbo non sara 
stato restituito aila famiglia, 

Nonostante ci6. anche la 
giornata odiema e trascorsa 
senza che un cenno venisse 
fatto da parte iei rapitori 

Questo particolare (ma non 
e il solo) stabllisce una stra-
na analogia fra .1 rapimento 
del piccolo Mirko e quello del 
commerciante Pietro Torielli 
sequestrato anche lui a noche 
decine di metri dalla propria 
ftbitasione, una »era pochi 

giorni prima del Naiale scor
so. 

Come si ricordera il Toriel
li rimase nelle mani dei suoi 
rapitori per ben 52 giorni ed 
anche in quel caso i rapitori 
accompagnarono le loro ri-
chieste a dei lunghi inten-alli 
di tempo durante i quali sem-
brava che tutto dovesse esse
re perduto. 

Sarebbe azzardato. stante la 
situazione attuale, stabi.'ire un 
collegamento fra il rapimen
to di Pietro Torielli e quello 
del piccolo Mirko; appare. pe 
ro, evidente che, per lo me
no, chi ha agito ia mattina 
del 21 maggio in via Alle Mu-
ra a Bergamo alta, a non piu 
di cento metri dai ristorante 
a La Marianna» di proprieta 
del padre di Mirko. si e per 
lo meno orientato sullo a sti
le » deU'altro, clamoroso se
questra di persona. 

Se cosl dovesse essere. as-
surdamente questo fatto do
vrebbe confortare i genitori 
del bimbo rapito. Chi agisce 
con tanta sicurezza e t&nta 
freddezza, infatti, deve avere 
predisposto tutto perche il 
bimbo possa trovarsi a suo 
agio e non correre il minimo 
pericolo. 

Mauro Brutto 

60 bambini 
uccisi 

in Messico 
dai ealdo 

CrrTA' DEL MESSICO. 30 
Circa sessanta bambini ;ono 
morti ed alcune migliaia so 
no sofferenti a causa de.'la di-
sidratazione dell'organismo 
provocata da un caldo oppri-
mente che non si registrava 
nel paese da oltre 30 anni. La 
situazione piu grave riguarda 
le zone settentnonali del Mes
sico, dove nelle utime due set
timane il termometro ha se-
gnato costantemente 44 gradi 
all'ombra. 

La situazione si e ulterior-
mente aggravata per una vio-
Ienta tempesta di sabbia che 
per oltre tre ore ha tormen-
tato Citta del Messico lunedl 
scorso. Tonnellate di polvere 
hanno coperto la capitale mes-
sicana, accompagnate da venti 
che hanno raggiunto velocita 
superiori ai 60 chilometri ora-
ri. L'aeroporto internazionale 
e rimasto chiuso al traffico 
per oltre due ore per scarsa 
visibilita. 

II processo per il caso Milena Suiter 

Dichiorazioni delle amiche: 
forse non conosceva Bozano 

Dalla nostra redazioae 
GENOVA, 30 

La sera del sei maggio, in 
via Orsini a qualche centinaio 
di metri dalla casa di Milena 
Sutter, - qualcuno ha notato 
un'auto sportiva, a bordo del
la quale c'era una ragazza che 
si dibatteva. Lo ha conferma
to stamane davanti alia Cor-
te le teste Anna Motta, che 
ha ricordato cosa accadde 
quella sera, Uscita dallo stu
dio della dottoressa Brignole, 
in corso Europe, verso le 17, 
Anna Motta era salita con il 
figlio a bordo di un taxi che 
percorse via Orsini in direzio
ne della sua abitazione. Ver
so le 17 e 20, il taxi si fermo 
a causa di alcuni lavori in 
corso e fu in quel momento 
che la donna scorse l'altra 
auto e le gambe di una ra
gazza che si dibatteva, 

Parte del dibattimento e 
stata invece occupata dalla 
lettura delle dichiarazioni re-
se in Ist-ruttoria da un grup-
petto dl amiche di Milena, at
tualmente all'estero. Si tratta 
di Isabella Bragiotti, Barba
ra Press!, Alessandra Rosasco, 
detta cPepsy* e di Isabella 

Del Saux. Da tutte queste di
chiarazioni emerge che Mile
na, come le sue amiche, ave
va spesso incontri e scambi di 
battute scherzose con gruppi 
di ragazzi che erano soliti at-
tendere le allieve della scuola 
svizzera aH'usclta dell'edificio 
di via Peschiera, 

Dei contatti di Milena con 
qualcuno di questi ragazzi 
hanno parlato nelle Ioro di
chiarazioni le amiche della 
vittima. 

Da tutte le dichiarazioni, 
tuttavia, non emerge che Mi
lena conoscesse Lorenzo Bo
zano: mai ha fatto confldenze 
in questo senso alle sue ami
che, alle quali era invece so-
lita parlare di altri amichetti 
o conoscenze casuali. 

n resto della mattinata e 
stato quindi dedicato aH'ascol-
to della registrazione dl una 
intervista che Lorenzo Boza
no aveva rilasciato dopo il 
fermo, ma quando ancora il 
corpo di Milena non era sta
to trovato, ad una redattrice 
della rubrica televislva « AZ-», 
Milla Pastorino. 

S. V . 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 30. 

Dopo il nuovo interrogato-
rio di Rodolfo Mersi. il sln-
dacalista della CISNAL nella 
cui abitazione si reco la sera 
del 16 maggio l'autore della 
strage di via Fatebenefratelli, 
venerdl sara ascoltato dai giu
dice istruttore Antonio Lom-
bardi, il terrorista sedicente 
anarchico Gianfranco Ber
toli. U dinamitardo ha avuto 
ieri un colloquio, a quattr'oc-
chi, con il proprio difensore 
d'ufficio, aw. Dionisio Mes
sina. 

Anche di fronte al difen
sore, senza la presenza degli 
inquirenti, il terrorista avreb
be continuato a sostenere la 
tesi del gesto isolate Non 
avrebbe nemmeno fornito ele-
menti utili sul suo passato. 
peraltro piuttosto burrascoso. 
Su questo passato intende fa
re accertamenti minuziosi il 
giudice. II dottor Lombardi, 
a tale scopo. ha richiesto tut
ti i fascicoli processuali che 
riguardano l'imputato. II fine 
e evidente: precisare il qua-
dro delle conoscenze passate 
del Bertoli. Questa ricerca 
occupera molto tempo, essen-
do parecchi i tribunali che si 
sono occupati del terrorista. 
Ma e doverosa. Non e esclu-
so, fra l'altro, che possa sal-
tare fuori qualche cosa di 
interessante per le indagini. 
II giudice cerchera anche di 
ricostruire il periodo che il 
Bertoli ha trascorso prima 
in Svizzera (a Basilea, sem-
bra), poi a Marsiglia e, inli
ne, nel kibbutz israeliano. 
Per farlo dovra giovarsi della 
collaborazione dell'Interpol e 
della polizia straniera. Paral-
lelamente a tali ricerche il 
giudice cerchera di colmare i 
« vuoti » del soggiorno a Mar
siglia, di ritorno da Israele. Il 
Bertoli. come si sa, disse in 
un primo tempo di essere 
stato in questa citta un gior
no soltanto e di avere per-
nottato all'Hotel du Rhone. 
In seguito ha ammesso di es
sere rimasto a Marsiglia tre 
giorni, ma di avere girovaga-
to per la citta da solo, senza 

. incontrare nessuno. I magi-
| strati hanno invece stabihto 

(di questi particolari il no
stro giornale ha parlato dif-
fusamente nei servizi dell'in-
viato a Marsiglia) che incon
tri ci sono stati. L'interro-
gativo che ora si pongono e 
questo: il Bertoli non vuole 
fare nomi per non coinvolge-
re degli amici che con la stra
ge non e'entrano, oppure vuo
le coprire dei complici? II 
viaggio in treno da Marsiglia 
a Milano lo avrebbe compiuto 
il giorno 16 e sarebbe arri-
vato verso le quattro del po-
meriggio. Gli scontrini per la 
consegna dei bagagli gli sono 
stati dati. infatti, alle ore 17. 
Gli e stato anche chiesto 
perche abbia depositato le 
valigie un'ora dopo I'arrivo 
del treno. II Bertoli avrebbe 
risposto che, nel frattempo. 
era andato a bersi un caffe e 
a cambiare i quattrini. E' una 

. spiegazione credibile. Ma per
che decise di lasciare i baga
gli in stazione? La risposta 
sarebbe questa: «Pre/erivo 
non pernottare in u?i albergo 
poi, quando mi resi conto che 
non ne avrei potuto /are a 
meno non avendo trovato al
tri recapiti, non mi interes-
sai piu delle valigie. A che 
cosa mi servivano? Se il gior
no dopo non avessi gettato 
la bomba sarei immediata-
mente ripartito e avrei tro
vato i bagagli ad deposito. 
Se invece, come e stato, aves
si lanciato la bomba, non vc-
do che cosa avrei potuto far-
mene di una valigia e di una 
borsan. E sara cosi. Certo. 
non si pud pretendere che un 
terrorista che ha in program-
ma di compiere una strage 
si preoccupi anche di recupe-
rare — poniamo — lo spazzo-
lino da denti o il pigiama. 
Ma la bomba dove la Iasclo? 
Se la porto sempre dietro? La 
nascose nella camera d'albsr-
go? Oppure — ecco una do-
manda che e ancora rimasta 
senza risposta — la ricevette 
da qualcuno a Milano? Stan-
do al suo racconto, dopo la 
prenotazione della camera. 
telefono aU'amico Mersi. II 
suo nome non figura sull'elen-
co telefonico. Ma lui cono
sceva anche il nome della 
moglie: Antonietta Di Lalla. 
Telefono, dunque, e poi si 
reco nella casa dell'amlco. 
pur sapendo che questi era 
al lavoro in un ristorante a 
poca distanza dalla stazione. 
Presumibilmente la signora 
Di Lalla gli disse anche quan
do il marito avrebbe termina
te di lavorare. Ma si vede che 
il Bertoli voleva chiacchie-
rare anche con lei. Ma per
che dopo aver atteso per al
cune ore il Mersi. si congedo 
poco dopo. dicendo di avere 
un appuntamento importante 
alia stazione centrale? Spiega 
il Bertoli: volevo sganciarmi 
e trovai la scusa, del resto 
classica, di un appuntamento. 
Ma perche tanta fretta? Su 
queste ore, il racconto dei 
due amici risulta confuso. 
Ieri sera, il Mersi ha nuova
mente affermato di avere te-
lefonato a casa (la storia del 
«dottore», a suo dire, e una 
balla) alle 22,15 e sarebbe 
uscito dai ristorante «Alfio» 
un quarto d'ora dopo. II si-
gnor Pio Massari, il teste che 
ha udito senza volerlo la te
lefonata, dice invece che il 
Mersi telefond alle ore 23. 
minuto piu minuto meno. Su 
questa discordanza 1 due non 
sono stati ancora messi a 
confronto, ma lo saranno net 
prossimi giorni. 

Ibio Paolucd 


