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I periti hanno confermato senza incertezze 

Gioia Tauro: usarono tritolo 
II deragliamento (sei morti) 
altro anello della pista nera 

II tentativo di nascondere la verita • L'interruzione delle comunicazioni tra la Sicilia e il resto del 
paese primo obiettivo dei«boia chi mol la»di Reggio Calabria • Trovare i colpevoli del gesto criminoso 

GIOIA TAURO. 13 
Nuovi, gravissimi elemenii emergono nell'inchiesta sul dera gliamenlo della « Freccia del Sud » avvenuto a Gloia Tauro il 22 

luglio del '70 che causo la morte di sei persone e il ferimento gr ave di altre 56 (quel tragico pomeriggio — erano le 17,10 — II 
treno che congiunge Palermo a Torino viaggiava con il consue to carico di emigrant! che dalla Sicilia e dalla Calabria raggiun-
gono il Piemonte). I periti guidiziari. infatti, lmnno accertato in via dcfinitiva non soltanto che il deragliamento 6 stato causato 
da un sabotaggio (e non per responsabilita del personale. come s i era lasciato credere in un primo tempo) ma hanno stabilito 
anche che il sabotaggio ha un nome piu preciso, piu grave, pi ii allarmante: attentato. Una carica di tritolo e stata posta sotto 

il binario ed e scoppiata po-
co prima che il treno 

II giovanissimo Paul Getty 

soprag-
giungesse. « La sua esplosione 
— dicono i periti — asporto 
una fetta della scuoln interna 
della rotaia e subl una defor-
mazione verso il basso: tre 
traverse vennero ridotte in 
frantumi; i relativi organl di 
attacco (piastre, caviglie, ron-
Uelle, piastrine) avulsi dalla 
loro sede. deformati, spezzati, 
si formo una buca nella :nas-
sicciata. 

II tutto — proseguono i peri
ti — costituiva un grave di-
fetto del binario tale da pre-
giudicare la regolare viabili-
ta... non appena il locomoto-
re del treno PT (la Freccia 
del Sud) giunse in corrispon-

denza del punto difettoso ebbe 
un sobbalzo, il macchinista ha 
detto al rlguardo che ebbe la 
sensazione che il binario fosse 
mancato sotto il locomotore. 
Quindl 11 deragliamento e il 
capovolgimento di 13 vetture 
dalla sesta in poi. 

Al quesito posto dal Pubbli-
co Ministero ai periti sul per
che, stando cosi le cose, non 
vennero riscontrate tracce di 
annerimento o di bruciatura, 
che l'esplosione avrebbe dovu-
to causare, la risposta degli 
espertt e che esaml di questo 
tipo vennero fatti, non lo stes-
so giorno deirincidente, come 
sarebbe stato giusto. ma « do 
po qualche tempo». 

I periti, tuttavia, stabi'.isco-
no anche un parallelo tra la 
esplosione di Gioia Tauro e 
altre tre esplosioni verificate-
si nei giorni precedenti a Tau-
reana ed Eranova (due locali-
ta nei pressi di Gioia Tauro, 
sempre sulla tratta ferrovia-
ria S. Eufemia-Reggio Cala
bria) ed a Cannizzaro, in pro-
vincia di Messina. 

Altri dubbi, altri interrogati-
vi, espressi dallo stesso Pub-
blico Ministero dr. Sposato, 
Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Palml, 
vengono quindi fugati dai pe
riti i quali, rispondendo in 
23 cartelle dattiloscritte a ben 
22 quesiti posti dal magistra
te in seguito ad un esame 
delle prime perizie, ribadisco-
no quanto da loro gia affer-
mato appunto nella perizia de-
positata presso l'ufficio del 
Giudicc istruttore dello stesso 
tribunale un anno fa e indica-
no fin nei minimi particolari 
come si e verificato l'attenta-
to, fugando, da una parte ogni 
perplessita su resposabilita 
di altro tipo e, dall'altra, co
me si e visto a proposito de
gli esami balistici sul binario 
danneggiato, aprendo signifi-
cativi squarci sul modo come 
le indagini sono state condot-
te nell'immediatezza dell'at-
tentato, ma anche nei lo
ro prosieguo. 

II primo elemento che bal-
za drammaticamente evidente 
a questo punto e che, sin dal 
primo momento, si e voluta, 
ad ogni costo, nascondere la 
verita. Si e, infatti, messa da 
parte 1'ipotesi piu verosimile: 
10 attentato. E cio malgrado a 
Reggio il tritolo esplodesse 
ogni notte, malgrado i binari 
Tattentato. E cio malgrado a 
fossero talmente presi di mi-
ra dalla teppaglia fascista che 
cariche, come si e visto, veni-
vano continuamente fatte 
esplodere o rinvenute ineslpo-
se lungo la linea nei pressi di 
Reggio Calabria (nei tribuna
le di Palmi ci sono 14 proce-
dimenti «contro ignoti» per 
danneggiamenti alia ferrovia 
riferentisi a quel periodo) e 
malgrado mfine. quello della 
interruzione delle comunica
zioni tra la Sicilia ed il Con
tinent© costituisse un obietti
vo dichiarato dei «boia chi 
molla» perche, in questo mo
do, essi avrebbero voluto atti-
rare «l'attenzione su di loro». 

Le indagini, in sostanza, so
no iniziate a rilento e sono an-
date nella direzione sbaglia-
ta arrivando airincrimlna/Jo-
ne di 4 ferrovieri per una 
semplice disattenzione buro-
cratica. Nei frattempo !e fer-
rovie, che erano giunte so-
stanzialmente alia conclusio-
ne cui ora sono defimtiva-
mente pervenuti i periti gicdi-
ziari, tenevano nascosti i ri-
sultatl della loro inchissta. 

Da un anno, inoltre, lo peri
zie indicano la pista dell'at-
tentato, ma in questa d.rezio-
ne nulla e stato finora fatto. 

Per riannodarsi ai giomi 
successive all'aUentato e'e 
da ricordare che proprio il 
questore del tempo Santillo, 
11 prefetto di Reggio, accor-
si subito sul luogo dell'inci-
dente, dichiararono per prima 
cosa che anon poteva trat-
tarsi di attentati». 

In seguito, per diversi me 
si sulle indagini ha potato 
la paura e il ricatto della 
« njrolta » re?gma e del trito
lo che ha continuato ad esplo
dere sino a^h attentati ai tre-
ni dell'ottobre scorso. 

C'e da cniedersl ora, dopo 
la defimttva e inequivocabile 
indicazionc formla dai p rili. 
come proseguiranno le indagi
ni e se si rmscira a novare 
i colpevoli di un cosi orrendo 
cnmine, uno dei p u orrondi 
della torbida trama nera che 
ha operato in que.ni anni ncl 
paese e che ha avuto proprio 
in Calabria uno dei punti di 
Itftrimcnto nelle central! 

PAG. 5/ c r o n a c h e 
Mistero sulla scomparsa da Roma del giovane 

Rapito il nipote 
di Paul Getty? 

«E uno scherzo» 
II nonno, miliardario, da Londra fa sapere che non crede ad un 
sequeslro - La madre: «Si sbaglia, me I'hanno preso per soldi» 
Per la polizia pofrebbe anche traffarsi di una «fuga» romanfica 

« Potrebbe essere uno scherzo... », fa sapere da Londra dove vive, in una 
specie di villa fortezza protetta da decine di can! da guardia, II nonno di Paul, 
il celeberrimo e soprattutto ricchisslmo petroliere Paul Getty sr. c Poca pub-
blicita. prego, cosi risolviamo il caso presto e bene». invoca, sempre da 
Londra, Paul Getty jr., padre di Paul III. «Non e uno scherzo, sono preoccu-
patissima, hanno rapito mio Hglio per quattrini x>. ribatto da Roma, da un 

altrettanto lussuoso anche se 
meno sorvegliato attico e 

Detenuto di 39 anni rinchiuso a « Regina Coeli» in attesa di giudizio 

Si impicca nei carcere durante la protesta 
Gli altri reclusi hanno continuato lo sciopero della fame ormai in corso da 48 ore — Richiesto un impegno preciso sui tempi di discussione della 
riforma dei codici e delle norme sulla carcerazione preventiva — A questa forma di lotta hanno aderito anche i detenuti del carcere di Rebibbia 

Torino 

Metronotte 
spara e 

uecide dopo 
una lite 

TORINO. 13 
Ancora un morto, questa 

notte. a Torino, ucciso per la 
fragility di nervi di un «uo-
mo della legge ». A sparare e 
stato un giovane metronotte 
in servizio di sorveglianza 
presso un negozio del centro. 
Per tutta la giornata di oggi 
la vittima non ha avuto un 
nome. Poi la moglie, che gia 
aveva cercato il marito in tut-
ti i posti possibili. ha visto 
la foto del cadavere su un 
giornale della sera. La vitti
ma della guardia notturna e 
un uomo di 42 anni — Ardu-
lio Benone, capo-officina di 
una ditta di Druento e abi-
tante a Torino, con la moglie 
che attende un figlio — col-
pevole solo di non «reggere» 
il vino. L'altra sera, tomato 
in macchina con la moglie, era 
uscito di casa — in calzoncini 
e maglietta — per passare una 
oretta con gli amici. 

L'omicida e la guardia not
turna Quintiliano Pistoia, 26 
anni, originario della provin-
cia di Brindisi. A Torino da 
circa due anni con la moglie 
e una figlia di due anni e 
mezzo, era stato assunto da 
un istituto di sorveglianza pri
vate da circa un anno. 

Sui reali motivi deH'assur-
da sparatoria, le versioni sono 
state discordi per tutto il gior
no. Poi e venuta fuori la ve
rita: Ardulio Benone ed alcuni 
amici passeggiavano parlando 
ad alta voce e la guardia li 
ha rimproverati. II Benone. 
alticcio. ha deriso la guardia, 
gli ha detto che ncci aveva 
paura della sua pistoia. Come 
fanno gli ubriachi, gli ha ap-
poggiato una mano sulla spal-
la. II metronotte ha estratto 
la sua calibro 7.65. ha esploso 
un primo colpo che ha ferito 
alia g3mba il pensionato An
tonio Giordo di 67 anni, poi, 
subito dopo gli altri tre colpi, 
questa volta diretti contro il 
Benone. 

Interrogate oggi dal Sosti-
tuto Procuratore della Repub
blica, dr. Silvestro, la guardia 
notturna e stata accusata di 
omicidio volontario. 

ROGO NEL SUPERMERCATO SLSTSSJSSE^ 
timora, negli Stati Uniti. La foto mostra il momento piu drammatico del rogo: il fetto del 
supermercato, che si trovava nei centro della cilia, sfa salfando in aria. Non ha retto afl'infen-
sita delle fiamme e all'estremo calore. Una persona e rimasta schiacciata sotto i resti del 
magazzino. d sono voluti duecento vigili ed otto ore di lavoro per circoscrivere e inline do-
mare il rogo. 

Ancora nessuna notizia del dot t . Rossini e del la f ig l ia sequestrati a San M a r i n o 

I rapitori stanno giocando al rialzo? 
E' un'ipotesi che trova credito presso la famiglia e ilsuolegale-« Voglionouna cifra mol-

to piu alta di quella possibile per noi » - L'atmosfera e nuovamente di pieno pessimismo 

Da! not/tro inviato 
SAN MARINO. 13 

Tutto sembra lmprowisa-
mente essersi bloccato nella 
vicenda del rapimento del dot-
tor Rossini e di sua figlia. 
L'altro ieri, durante il con-
sueto incontro con la stam-
pa, 1'aw. Bonelli aveva lascia
to capire che qualche cosa in 
senso positivo si era mos-
so: esisteva. per lo meno, la 
certezza che i contatti presi 
da parte sua e dalla famiglia 
dei due rapiti. erano quelh 
giusti. Le voci. insomma, di 
coloro cho telefonavano a ca
sa Rossini appartenevano — 
aveva detto l'awocato Bonel
li — a chi effettivamente ave"-
va eseguito il duplice rapi
mento. Ancora non era stata 
fornita a prova «provata» 
che i due osUtggi fossero in 
vita, ma da come si mette-
vano le cose sembrava che 
questa )>rova dovesse venire 
da un momento all'altro. Cir
ca il riscatto l'avvocato Bo
nelli manteneva il piu assolu-
to riserbo, cercando addirit-
tura di confondere le idee ai 
glornalLsti che gli rivolgeva-
no domande, con delle rispo-
ste cUuaaafosament« contrad-

dittorie e proprio questo fat
to aveva dato quasi la cer
tezza che qualche contatto an
che m quel senso fosse in 
corso. 

Tutto. in altre parole, ave
va fatio pensare che questa 
drammatica vicenda dovesse 
avere, se non una soluzione 
nelle prossime ore, per lo me
no degli sviluppi imminenti. 
Cosi. per tutta la notte passa-
ta. il «picchetto» dei volon-
tari che montano la guardia 
alia villa del medico rapito, 
impedendo a chiunque di av-
vicinarsi. e stato rinforzato 
dalla presenza dei giomalist; 
che si aspettavano, se non 
qualche cosa di risolutivo, per 
lo meno un indizio, qualche 
cosa che indicasse che il dot-
tor Rossini e la figlia avreb
bero fatto ritomo a casa. La 
notte invece. e trascorsa co
me tutte le altre. II silenzio 
della campagna intomo a 
Chiesanuova, la tocahta dove 
si trova la villa del medico 
rapito, ha fatto da scenario 
alia lunga ed inutile attesa. 

Solo verso l'alba, come gia, 
era accaduto nei pomeriggio 
di ieri, due auto sono uscite 
a velocita. sostenuta dai can-
celli di villa Rossini. Si e sa-

puto poi che chi si trovava a 
bordo andava alia ricerca di 
un apparecchio telefonico che 
non fosse controllato, per 
prendere contatti, non si sa 
con chi. Nella tarda mattina-
ta si e atteso poi inutilmente 
rawocato Bonelli alia consue-
ta conferenza stampa nei sa-
lone del «Grand Hotel» di 
San Marino. 

Questa volta il legale non si 
e presentato e quando e stato 
interpellato telefonicamente 
ha risposto che era del tutto 
inutile che venisse all'alber-
go in quanto non aveva nulla 
da dichiarare. Si ha quindi la 
sensazione di tomare ai mo-
menti piu bui di questa vicen
da, quando, alcuni giomi fa, 
si era avuta la sensazione che 
tutto fosse perso. «I contatti 
con i rapitori continuano e 
son frequenti », ha comunque 
riconfermato oggi l'awocato 
Bonelli per telefono; per qua
le motivo. allora i rapitori 
non forniscono la prova «del-
1'esistenza in vita» — suona 
in modo sinistra questa 
espressione — dei due rapi
ti? ET stata o non e stata an
cora chiesta una cifra per II 
riscatto7 

Abbiamo piCi volte percorso 

in automobile 1'itinerario com-
piuto dai rapitori quella not
te: si tratta di una stradina 
di campagna non asfaltata e 
sulla quale puo transitare 
una sola automobile alia vol
ta. Non solo: ci sono tratti in 
salita e in discesa con delle 
curve che di notte si vedono 
aU'uItimo momento al chiaro-
re dei fan. Basta un colpo di 
acceleratore dato male o una 
sterzata troppo brusca per fi-
nire fuoristrada. 

I rapitori del dottor Rossini 
e di sua figlia dovevano cono-
scerla molto bene per imbar-
carsi In una simile impresa. 
Sarebbe stata sufficiente una 
auto che procedeva in senso 
contrario per compromettere 
seriamente ogni cosa c non e 
pensabile che i rapitori non 
avessero calcolato anche que
sto. Chi agisce con tanta fred-
dezza e determinazione non 
si accontenta di raccogliere le 
briciole della propria opera 
criminate: vuole il massimo 
possibile. £ se invece che nei 
confront! della famiglia Ros
sini, il ricatto fosse rivolto a 
tutta la popolazione sanma-
rinese? 

Mauro Brutto 

Nessuno si occupa di loro 

La -protesta nelle carceri as
sume dimensioni sempre piu 
vaste e il dramma continua: 
ieri a Regina Coeli, dove i 
detenuti rifiutano da 48 ore 
il cibo, un recluso in attesa 
di giudizio si & tolto la vita 
impiccandosi. II problema sta 
diventando assai grave e a 
questo punto e impossibile 
rinviare ancora provvedimen-
ti immediate 11 silenzio pres-
soche totale osservato dalle 
autoritd competenti ha del-
Vincredibile. Fino ad oggi 
scioperi della fame e barricate 
nei « bracci» di reclusori cen-
tenari sono stati affrontati 
soltanto con atti repressivi, a 
volte di inaudita violenza tan-
to che, come nei casi del car
cere cosiddetto «modello» di 
Rebibbia e per quello di San 
Vittore, e dovuta intervenire 
la magistratura per far luce 
sui pestaggi ai quali sono sta
ti sottoposti i detenuti. 

A chi giova tutto questo? 
Evidentemente a nessuno e 
tantomeno al rispetto di quel 
valori del cosiddetto viver 
civile che vengono senz'altra 

messi in discussione agli occhi 
dell'opinione pubblica dagli 
scandalosi episodi che con in-
quietante regolarita vengono 
denunciati dall'interno delle 
nostre carceri. Parliamo di re
clusi lasciati morire senza cu
re o di quelli sballottati da 
un carcere all'altro in attesa 
di un giudizio che spesso si fa 
attendere anche per anni e 
anni interi o ancora delle fai-
de incredibili che un sistema 
carcerario arcaico riproduce in 
una spirale di violenza che va 
spezzata. 

11 centro della protesta, co
me abbiamo detto, ora e 
Roma, nei carcere di Regina 
Coeli. Il reclusorio di via delle 
Mantellate dista non piu di tre 
o quattrocento metri dalla se
de del ministero di Grazia e 
Giustizia ed i detenuti hanno 
chiesto dt incontrarsi con un 
funzionario del dicastero. Sem
bra incredibile, ma dopo 48 
ore di sciopero della fame. 
nessuno ancora si i sentito 
di dare una risposta afferma-
tiva a chi chiede soltanto di 
discutere probleml che si tra-
scinano da decenni. 

Una denuncia del loro awocato 

Trentanove anni, detenuto a Regina Coeli in attesa di giudizio per porto abuslvo d'arma da 
fuoco: ieri, mentre tutto il carcere viveva moment! di tensione per lo sciopero della fame in 
cor«o da 48 ore, lo hanno trovato impiccato nella sua cella. Si chiamava Franco Marsilio 
ed e la quarta vittima in una settimana dell'incredibile sistema carcerario contro il quale 
protestano ormai da mesi i detenuti di tutta Italia. Marsilio era nato a Milano ma risiedeva 
a Roma da parecchi anni. Pregiudicato per furto, falsificazione di documenti, rapina, guida 
senza patente e oltraggio a 
pubbblico ufficiale, era stato 
arrestato il 7 luglio scorso per 
porto d'armi abusivo. In que-
sti -ultimi giorni soffriva di 
uno stato di depressione ed 
era stato messo in una cella 
da solo. 

I reclusi del carcere ro-
mano hanno appreso la no
tizia con sgomento. malgra
do la direzione abbia cercato 
in tutti i modi di tenerla na-
scosta. La protesta e tuttavia 
continuata anche dopo questo 
gravissimo episodio. I dete
nuti attendono un passo con-
creto delle autorita che li rias-
sicuri sui tempi di discussione 
della riforma dei codici e del
le norme sulla carcerazione 
preventiva. Ieri, la situazione 
si e ulteriormente aggravata: 
sembra che la direzione del 
carcere si sia rifiutata di ri-
fornire i detenuti anche di 
quegli alimenti — acqua e 
zucchero — che solitamente 
vengono dislribuiti nei corso 
di manifestazioni come quella 
dello sciopero della fame. 

Lo sciopero della fame dura 
ormai da 48 ore ed i detenuti 
sono fermamente convinti 
di dover portare avanti la 
protesta ad oltranza. fino a 
quando cioe le autorita carce-
rarie non si decideranno a 
prendere impegni precisi. In 
via delle Mantellate e lungo 
i viali del Gianicolo sostano 
in permanenza gruppi di pa
rent! dei reclusi. Si awer-
te, tuttavia, la forte ten
sione presente nei bracci del 
carcere giudiziario. E' chiaro 
che una protesta disperata 
quale e quella dello sciopero 
della fame non puo protrarsi 
per piu di tre o quattro giorni; 
la situazione, quindi va sbloc-
cata: resta solo da augurarsi 
che non si ricorra, come si e 
fatto finora. ad azioni re
pressive che non servirebbero 
certo a rimuovere la gravita 
del problema. 

La protesta ai corso a Regi
na Coeli sembra abbia coin-
volto anche il carcere di Re
bibbia. Al riguardo non si 
hanno notizie precise, perche 
le autorita si guardano bene 
dal fornirne. 

Ricordiamo che la forma 
di lotta adottata dai detenuti 
di Regina Coeli e quanto mai 
civile. I seicento reclusi che 
vi hanno aderito hanno comu-
nicato la loro decisione di 
rifiutare il cibo alia direzione: 
quindi. hanno fatto pervenire 
alia direzione del carcere. al 
ministero di Grazia e Giusti
zia e alle commissiom un do-
cumento nei quale sono for
mulate tutte le richieste ormai 
conosdute da mesi e per le 
quali si sono battuti pratica-
mente t detenuti di tutte le 

carceri italiane: si tratta, come 
abbiamo detto. delta riforma 
dei codici e delle norme sulla 
carcerazione preventiva: inol
tre. i detenuti chiedono che i 
regolamenti interni delle car
ceri vengano radicalmente 
cambiati soprattutto per quan
to riguarda la regolamenta-
zione del lavoro: si chiede. 
in sintesi. il diritto al lavoro. 
una maggiore retribuzio-
ne di questo e il diritto alio 
studio. 

Tutti questi temi i detenuti 
chiedono di discuterli con una 
autorita del ministero che sia 
in grado di assumersi, a nome 
del governo, impegni precisi 
soprattutto sulle scadenze. 
Ieri sembra che aU'intemo di 
Regina Coeli ci sia stato un 
incontro tra un funzionario 
del carcere ed una delegazio-
ne di detenuti: i risultati non 
sono stati resi noti, ma visto 
che la protesta continua i 
reclusi non devono essere sod-
disfatti della presa di contat
to. Le ore continuano a tra-
scorrere, quindi, dense di 
tensione nei bracci di Regina 
Coeli. 

I presunti sicari 
accusano Mangano: 
«Ha detto il falso» 
« Volonla e coscienza di affermare il falso » • L'alfac-
co alle fesi del quesfore da parte di Boffi e Bossi 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 13 

Un nuovo atto della cguer-
ra» fra il questore Angelo 
Mangano e Frank Coppola, 
accusato di essere il man-
dante del tentato omicidio di 
cui il questore rimase vitti
ma, l'awocato Giuseppe Top-
petti, che difende Sergio Bof
fi e Ugo Bossi, i due milanesl 
riconosciuti dal questore co
me due dei componenti il 
commando che gli sparo fe-
rendolo gravemente insieme 
41 suo autlsta, ha presentato 
denuncia alia Procura della 
repubblica di Roma accusan-
do Mangano di falsa testimo-
{lianza, Secondo l'esposto del 
egale il riconoscimento, com-

faiuto con estrema sicurezza 
dal questore, risponderebbe 
klla volonti di Mangano di 
colpire Coppola approfittando 
del fatto che 1 due milanesi. 
Boffi e Bossi hanno avuto rap
port] con questo. 

Nella denuncia si mette In 
rilievo che Mangano. sentito 
non appena possibile dopo lo 
attentato, dichiard di avere 
Intravisto uno solo degli ag-
gressori e di ricordark) solo 
vagamente. Come mai, a di-
stanza di tanto tempo, tanta 
sicurezza nei riconoscimento 
dei due? Non solo: perche — 
chiede il legale nella denun
cia — non furono riconosciuti 
subito. visto che, sia il Bossi 
che il Boffi, emersero fin dal 
primo momento neirindagine 
e furono interrogati da fun-
zionari della mobile di Mi
lano? 

Oltre tutto, si legge sempre 
nella denuncia, la descrizione 
che II questore foml prima 
della ricognizione dava carat-
terlstiche del viso del tutto di
verse: «Si deve concludere 
che U successivo riconosi-
mento, Immediato e categori-
co, non pud che essere II frut-
to di una cosciente malafe-
de». e che, tenuto conto che 
11 questore non e certo teste 
suggestionabile e che non e 
ipotizzabile un duplice error© 
involontario, ci M trova dl 

fronte alia avolonta, e co
scienza di affermare il falso ». 

Per corroborare la denuncia 
e per fornire cuna migliore 
valutazione della personalita 
del questore Mangano, rawo
cato Toppetti chiede che ven
gano richiamati gli atti di va-
ri processi che, tra il 1969 e 
il 1972, hanno avuto come im-
putato ii questore per i reati 
di frode processuale, calunnia 
e falsa testimonianza, falsa 
denuncia e la sentenza rela-
tlva ad una condanna a tre 
anni di reclusione per diser-
zlone. 

Maurizio Michelini 

Emigronte 
uecide due 

connozionali 
LOCARNO, 13 

II manovale Antonino Salvato 
di 31 anni. originario di Sam-
buca di Sicilia. ha ucciso, a 
Locarno, due connazionali e ne 
ha ferito un terzo. 

L'omicida. che sembra anere 
agito in preda ad una crisi im-
prowisa, e stato catturato dalla 
gendarmeria svizzera e rinchiu
so in un ospedale psichiatrico. 

Le vittime dcll'agghiacdante 
delitto sono il bracdante Inno-
cenzo Oreto di 24 anni. da Raf-
fadari (Agrigento) ed Agostino 
Iovino, pure di 24 anni. da Ca-
mastra (Agrigento). E' rimasto 
ferito il 23enne Cettino Mara-
gliano. bracciante. anch'egli ori
ginario di Raffadari. 

Ii Salvato era partito dalla 
Germania. dove lavorava. di-
retto in Sicilia per trascorrere 
un breve periodo assieme ai 
propri genitori. A Locarno, pre-
sumibilmente in preda ad una 
crisi. ha avuto un violentissimo 
litigio con un gruppo di con
nazionali e si 6 armato di una 
spranga di ferro con la quale 
ha ucciso l'Oreto e lo Iovino 
e ferito il Maragliano. 

su-
perattico, la madre del giova-
notto, 17 anni, pittore a tem
po perso, «senza fissa dimo-
ra» come amano dire in que-
stura. Proprio a San Vitale, 
se non ufficialmente, almeno 
a mezze parole fanno capi
re che questo Paul ha un 
po' «scocciato»; che non e 
la prima volta che scompare 
di casa senza awertire nes
suno e mettendo in ansla la 
madre. Comunque poliziotti e 
carabinieri avrebbero inizla-
to indagini e ricerche «rlser-
vate»: non viene trascurata 
la pista del sequestro, e per 
questo si procede con i ple-
di di piombo, ma soprattut
to viene battuta la costa amal-
fitana dove spesso il ragazzo 
va a passare vacanze a 
week-end. 

Paul Getty III — 11 non-
no e senior, il padre e junior 
e lui, come vogliono le rego-
le della buona societa, e «ter
zo ». naturalmente in numeri 
romani — e stato visto l'ul-
tima volta nella notte tra lu-
nedl e martedl scorso. Era a 
piazza Navona con amici. Su
san Smithbrun, 22 anni, bel-
lissima fotomodella di colore, 
lo ha salutato verso le 23. Vi
ve nello stesso appartamento, 
in via del Canale 26, a Tra-
stevere, dove spesso Paul an
dava a dormire. «L'ho salu
tato e lui mi ha risposto con 
un cenno — ha raccontato la 
ragazza — poi mi sono al-
lontanata e non l'ho piu vi
sto. Comunque era di otti-
mo umore, sereno come sem
pre... ». Ci sono anche I rac-
contl di altri amici di Paul; 
soprattutto concord! nei dire 
che il giovane si e allontana-
to da piazza Navona con una 
ragazza, che adesso sarebbe 
a sua volta Irreperibile. «An
che a noi aveva proposto di 
andare qualche giorno al ma
re, sulla costa amalfitana... — 
hanno spiegato i ragazzl. — 
Si era stabilito di partire 
martedi alle 13, ma lui non 
e venuto piu...». 

Tutto normale. persino ov-
vio se non fosse arrivata a ca
sa della madre di Paul — Gail, 

prima moglie di Paul Getty 
junior, madre di altri quat
tro figli, soppiantata poi da 
quella Tahlita morta per trop-
pa drosa un anno fa — una 
telefonata. Voce maschile, na
turalmente anonima. a Erano 
le 15.15 esatte di giovedl — 
e tutto quello che ha volu
to dire ai giornalisti la don
na — lo ricordo perfettamen-
te perchi gli occhi mi sono 
caduti sull'orologio... Non ri
cordo tnvece con esattezza le 
parole esatte del mio inter-
locutore; e certo che scandi-
va bene le parole, con molta 
decisione. Credo che abbia 
usato il termine riscatto; po
trebbe anche aver detto ricat
to; chtssa quale delle due pa
role... Comunque mi ha det
to con durezza che era una 
cosa seria, che avevano loro 
mio figlio^. Per me 6 stato 
un vero e proprio choc anche 
se per un momento ho pen-
sato ad uno stupido scherzo*. 

Gail Getty non e rimasta 
con le mani in mano. Ha rag-
giunto l'appartamento in Tra-
stevere dove spesso Paul i n 
passava la notte e qui gli al
tri padroni dl casa — tutti 
ragazzl: oltre alia Smithbrun, 
Marcello CriscL e due sorel-
le gemelle americane, Ota e 
Martine — hanno confermato 
che dawero Paul era scom-
parso da qualche giorno. Lo
ro comunque non si erano 
preoccupati; avevano pensa-
to che 1'amico potesse essere 
partito da solo: o che. inve
ce, avesse deciso di passare 
qualche giorno in casa della 
madre. In via dei Monti Pa-
rioli, 49. 

A questo punto Gail Getty 
ha cominciato ad avere pau
ra. Ha ripensato alle altre 
parole dello sconosciuto, alia 
promessa di una nuova tele
fonata nei corso della qua
le sarebbero state fissate en-
tita del riscatto e modal ita 
della consegna dei quattrini, 
ed e giunta alia conclusione 
che di sequestro doveva da*-
vero trattarsi. E* corsa. come 
e owio, alia polizia, poi si e 
chlusa in casa, in attesa del 
nuovo segnale dei misterioai 
banditi. Adesso e come Irrag-
giungibile; solo il suo awo
cato — Giovanni Jacovone 
— Ieri mattina e riuscito a 
superare II ferreo sbarramen-
to del portiere del palazzo. 
*Siamo molto preoccupati — 
ha detto, uscendo, il legale, 
lo stesso che difese Paul dal-
raccusa di aver lanciato una 
bomba incendiaria durante 
ana manifestazione — se Pawl 
avesse letto i giornali, a que-
st'ora si sarebbe fatto vivo~». 

Subito dopo dalla signora 
Gail 6 partita la richiesta per
che la polizia '.taliana se ne 
stia buona, per «facilitare 
le trattative famiglia rapi
tori». Quel che abbiano deci
so di fare a San Vitale. e 
segreto almeno per ora: ma 
rimpresslone e che gli Inve-
stlgatorl pensino. almeno per 
ora, ad una fuga romantica 
del giovanotto, Insomma • 
niente di mlsterloso o peri-
coloso. 

n. c 


