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L'ultima spiaggia dei massacratori di Houston 

HOUSTON, 11 
Mentre la polizia texana prosegue 

alacremente le ricerche sulla spiaggia 
di Houston per trovare altri cadave-
ri delle giovani vittime del trio di 
sadici omosessuali di Houston, sono 
emersi nuovi particolari siiH'alluci-
nante vicenda. 

Helmer Wayne Henley ed il suo 
complice David Brooks — i due gio
vani (rispettivamente 17 e 18 jinni) 
che assieme a Halleon Corll di 33 anni 
(ucciso da Henley) sono stati protago-
nisti per tre anni della tremenda 
vicenda — hanno riferito che rice-
vevano da Corll una decina di dol-
lari per ogni ragazzo che riuscivano 
a procurare per le orge durante le 
quali i giovani venivano uccisi rio-
po essere stati torturati e violentati. 

Finora Henley e stato formalmente 
accusato di sei omicidi compiuti me-
diante arma da fuoco o strangola-
mento; Brooks e stato accusato di 
un omicidio compiuto mediante 

strangolamento. I capi di accusa so
no comunque provvisori. Henley stes-
so. a quanto si e appreso, avrebbe 
confessato di avere ucciso nove ra
gazzi. Finora sono stati trovati i re-
sti di 23 vittime ma la polizia ritie-
ne che ve ne siano ancora una mez-
za dozzina seppelliti vicino a Hou
ston. 

«Ali pento per tutto quello che e 
successo — ha detto Brooks ai po-
liziotti — e sono addolorato per le 
famiglie dei ragazzi». Anche Han-
ley ha detto di essere pentito. Duran
te l'intervista diffusa ieri sera dal-
la televisione si e messo a piangere. 
Ai giornalisti che gli chiedevano co
me e perche avesse partecipato a 
tutti questi " delitti, ha risposto: 
«Corll era un tipo con il quale mi 
potevo confldare. Era come un fra-
tello per me. Era buono. tranquillo 
ma talvolta diventava un'altra per
sona. Cambiava di colpo... Era as-
setato di sangue >. Quando gli e 

stato chiesto perche Corll uccidesse 
i ragazzi, Henley ha detto: «li de-
siderava sessualmente ma i ragazzi 
si rifiutavano di cedergli e allora li 
ammazzava e poi andava a sotter-
rarli ». 

Ancora non appaiono del tutto chia-
re le circostanze nelle quali Hen
ley ha ucciso Corll. 11 giovane ha 
detto di aver sparato al suo compli
ce sei volte con una pistola cali-
bro 22 e. interrogato sui motivi. ha 
risposto: «ne avevo abbastanza di 
questi orrori. Al punto in cui erava-
mo giunti, non c'era scelta: o lui 
o io J>. 

Corll e stato sepolto nel cimitero 
di Pasadena, dopo una breve cerimo-
nia religiosa metodista. La bara ri-
coperta con una bandiera america-
na. come e tradizione per tutti co-
loro che hanno prestato servizio nel
le forze annate statunitensi, quali 
che siano le circostanze della loro 
morte. La bandiera e stata poi con-

segnata al padre. 
La polizia ' di Houston e intanto 

tempestata di telefonate provenienti 
da tutte le parti degli Stati Uniti. 
Centinaia di genitori, i cui figli sono 
scomparsi negli ultimi due anni sen-
za lasciare traccia, vogliono sapere 
se essi sono stati vittime di Corll e 
compagni. Cominciano d'altra parte 
a fioccare le critiche alia polizia di 
Houston. II padre di un ragazzo di 
17 anni strangolato in una orgia a 
casa di Corll (e uno dei pochi cada-
veri che si sia finora riusciti ad iden-
tificare). ha rimproverato alia poli
zia di essersi mostrata indifferen-
te quando aveva denunciato la scom-
parsa del figlio. La stessa opinione 
e stata espressa da parecchi altri 
genitori i quali affermano che i po-
liziotti non hanno fatto nulla per ri-
trovare i loro figli. 

Nella foto: la spiaggia di Houston 
dove la polizia continua a scavare 
alia ricerca di cadaveri. 

Sorprendenti conclusioni nella sentenza istruttoria per I'orrendo delitto di Marsala 

Per il giudice Michele Vinci non ha detto 
tutta la verita sulla fine delle tre bimbe 
Dopo aver confessato Io zio di Antonella non ha rivelato ancora i veri motivi del crimine - Da qui il magistrato adombra la pos
sibility che I'uomo voglia nascondere o proteggere evenfuali mandanti o complici - Una lettera alia mogiie:« Non sono stato io... 
ho voluto salvare la famiglia...»- Le perizie psichiatriche tutte concordi: e sano di mente - Un disperato tentativo di difesa? 

Ancora un « omicidio bianco»in una industria del Catanese 

PALEKMO, 11 
Conclusa l'istruttoria sulla ter-

ribile morte delle tre bimbe di 
Marsala (Antonella Valenti di 
9 anni, e le sorelline Ninfa e 
Virginia Marchese rispettiva
mente di 7 e 5 anni) la Corte 
di Assise di Trapani duvra n-
spondere ad una agghiacciante 
serie di interrogativi. Sulla base 
della decisione dei periti e delle 
risultanze delTistruttoria condot-
ta dal giudice Libertino Alberto 
Husso si e stabilito che Michele 
Vinci, il «mostro > di Marsala 
che ha confessato di essere stato 
l'autore del triplice feroce 
delitto. non e ne pazzo, ne un 
mamaco sessuale. Sulla base di 
questi elementi che vengono a 
collegarsi ad altri particolari ve-
nuti fuori nel corso dell'inchie-
sta giudiziaria. il magistrato ha 
creduto di poter conctudere che 
Michele Vinci e stato l'esecutore 
di un piano diabolico accurata-
mente preparato per eliminare 
le bimbe. II giallo di Marsala 
si ingarbuglia in una tesi — 
quella sostenuta dal giudice 
istruttore — che lascia presu-
mere che Vinci sia dcpositano 
di un terribile segreto. 11 ma
gistrato non esclude addirittura 
in questo quadro che egli possa 
essere stato e contmui ad es
sere il capro espiatono di una 
orribile trama di stampo ma-
fioso. Fermo restando qumdi che 
egli ha ucciso le tre bambine 
il movente sarebbe spostato dal 
giudice istruttore al hmite della 
costrizione. ad un mistenoso or-
dme che Michele Vinci avrebbe 
ricevuto. Come e da chi non e 
detto. 

Ma ripercorriamo le dramma-
tiche tappe che portarono alia 
scoperta deH'assassino, dopo la 
esemplare mchiesta condotta dal 
giudice Terranova, che a suo 
tempo era procuratore della Re-
pubblica m Marsala. II corpo 
di Antonella Valenti (mpote di 
Michele Vinci) fu trovato (cin
que giorni dopo il rapimento 
delle tre bimbe avvenuto il 21 
ottobre del 1971) Ira le mura 
di una scuola in costruzione. 
Le mani della bimba era no le
gate, il viso complctamcnte av-
volto da nastro adesivo. II cor
po della bimba era moltre par-
zialmente bruciato. II delitto 
sconvolse non solo la citta di 
Marsala ma tutto quanto il pae 
se. Agenti di polizia. carabmieri 
e gruppi di \olontan comincia-
rono a cercare Ninfa e Virgima 
Marchese. II giudice Terranova 
ad un certo punto delle inda 
gini capi che particolare atlen 
zione bisognava prestare verso 
Michele Vinci. Molti indizi si 
appuntavano contro di lui. ma 
I'uomo (u lasciato in liberta. in 
attesa che la sicurezza di una 
proia o di una conlessione Io 
inchiodasse alle sue tremende re-
sponsabihta 

Fu nella notte tra il 9 ed il 
10 novembre che Michele Vinci. 
interrogato dal giudice Terra 
nova come indmato di reato. 
crollo: e indico pure il posto 
in cui aveva abbanooalo c da 
ve vcnnero ntrovate Virginia e 
Ninfa: dcntro un pozzo proton 
do 25 metri. dove erano stale 
lasciaic morire di tcrrorc e di 
inedia 

Da allora in poi Michele Vinci 
viene sottoposto ad una scne di 

accertamenti medico-psichiatrici: 
vaga da un carcere all'altro. 
Le sue dichiarazioni sono sem-
pre contraddittorie. ma una co-
sa appare evidente ai periti: 
I'uomo quando ha ucciso era 
capace di intendere e di volere. 
Cio perd non basta: sempre se-
condo i periti Vinci non ha uc
ciso sotto la spinta di impulsi 
sessuali pedofiliaci, causati cioe 
da impulsi \erso i bambini. Nel 
corso dell'istruttoria fu interro
gato diverse volte e tra innu-
merevoli contraddizioni e reti-
cenze neU'ultimo colloquio che 
ebbe con il magistrato a Roma 
in presenza di psichiatri. torno 
alia sua originaria versione dei 
fatti. 

Disse cioe di aver gettato su-
bito le sorelline Marchese nel 
pozzo mentre la perizia medico-
legale aveva accertato che le 
due bambine erano morte fra il 
6 e 8 novembre. oltre 15 giorni 
dopo il rapimento. Continud a 
protestarsi unico e vero respon-
sabile delTagghiacciante vicen 
da e ripete di avere portato la 
nipotina Antonella nel posto do
ve il corpicino della bimba fu 
ritrovato. 

Nuova perizia psichiatrica ad 
Aversa. altro interrogatorio a) 
quale Vinci si presenta trasci 
nato a braccia dagli infermien 
Non e in buone condizioni psi 
chiche. seppur forse solo mo 
mentaneamente Ma per i periti 
egli < Simula > per sottrarsi al-
I'esame. Che cosa nasconde — 
se qualcosa c*e — Michele Vin
ci? A quest 'interrogativo. effet-
tivamente irrisolto quanto quello 
del preciso movente dell'orren-
da fine delle tre bimbe. il giu
dice istruttore fornisce una 
risposta solo apparentemente 
chiarificatrice appigliandosi ad 
una lettera che dal carcere. 
appena pochi giorni dopo I'arre-
sto. il Vinci aveva mandato alia 
mogiie. Una lettera confusa. mi-
steriosa se non delirante. in cut 
si accennava alia sua volonta 
di < non dire la verita» per 
c salvare» la famiglia: a pre-
sunti mandanti del delitto (< an 
che se non conosco le persone 
che hanno voluto tutto questo »); 
ad ancor piu misteriosi individui 
a cui lui stesso. Vinci, avrebbe 
consegnato le bambine senza tor-
cer loro un capello. 

Benche da quest a lettera e-
mergesse sopratutto la evidente 
(e alia fine anche dichiarata) 
vo!onta di metter nero su bian
co una ritrattazione di tutti gli 
elementi - anche i piu pacifici 
e nscontrati — contcnuti nella 
confessione del Vinci al procu 
ratore Terranova. di essa ora 
il giudice istruttore ha capo 
voito il senso. altrihueiulogli 
forse propno quello piu conve 
niente ad una tesi che — e si-
gmficativo ricordarlo propno ora 
— neppure i difenson del Vinci 
avevano sin qui neppure mini 
ma mente accennato o previsto. 
A meno che non mtervenga un 
appello alia inattesa sentenza i-
struttona, nel prossimo invemo 
sara la Corte d'Assise (proba-
bilmente quella di Trapani. in 
trasrerta nella stessa Marsala) 
a dover scioghere i sempre piu 

inquietanti interrogativi di que
sto « giallo > sempre piu ingar-
bugliato. 

20 sterminate in una battuta 

Caccia a vipere 
che infestano 
il Maceratese 

MACERATA. 11. 
Durante una battuta. che e risultata fortuna-

tissima. di caccia alle vipere. due operai di 
San Severino Marche, Giuseppe Zabaglia e Pie-
tro Marinozzi recatisi in locaiita Fossoscuro di 
Ferralta in territorio del comune di San Severi
no Marche. nei pressi di una pineta rimboschi-
ta dall'azienda forestale. hinno ucciso venti vi
pere. 

Infatti dopo aveme incontrata all'inizio una 
e averla ammazzata. poco dopo ne vedevano 
comparire altre quattro che si awentavano loro 
contro. Poco piu avanti altre 15 vipere. tutte di 
piccole proporzioni ma egualmente velenosissime 
si facevano avanti ma i « cacciatori » riuscivano 
a colpi di badile e bastoni ad uccidere anche 
queste. 

Questi rettili velenosi'Wimi purtroppo stanno 
apparendo un po' dappertutto nella provincia di 
Macerata e nella stessa citta capoluogo. Infatti 
nel giro di pochi giorni ben cinque vipere sono 
state uccise alia pcnferia di Macerata. La 
popolazione e in apprensione: non essendoci a 
Macerata dei posti ove i bambini possono an-
dare a giocare. il pericolo diventa gravissimo 
in periferia dove purtroppo in mezzo alle siepi 
i rettili hanno trovato il loro nascondiglio. 

Sei mesi di denunce 

Vino in testa 
nel campo delle 

sofisticazioni 
Oltre duemila e cinquecento persone denun-

ciate all'autorita giudiziaria — esattamente 2.729. 
di cui 26 in stato di arresto — e 1.279 denunce 
inoltrate: merce per 37 941.18 quintali e per 
925.072 confezioni sequestrate: 9 964 ispezioni a 
s'abilimenti industrial), dei quali 43 sono stati 
chiusi: queste alcune delle cifre piu significative 
in cui si sintetizza I'attivita di prevenzione e di 
repressione del comando carabmieri NAS (nucleo 
antisofisticazioni) 

Nel settore dei < sequestri >. il quadro ana-
litico e rappresentato da 17 voci e la classifica 
e guidata dal vino e dai prodotti vinosi con se
questri per complessivi 29.739.12 quntali. Con 
oltre mille quintali seguono le bibite in peso 
(5.373.93 quintali). gli olii ed i grassi (2.094.51). 
il latte e derivati (I 280.87) ed il gruppo farina-
pane pasta (1.184.10). 

Per il settore degli inqumamenti qu?ste le 
cifre: 547 interventi effettuati: 167 denunce 
inoltrate: 206 persone denunciate: 70.95 quintali 
e 10 944 confezioni di materiali inquinanti seque-
strati. Fra inquinamenti e tutto il resto. a se-
guito di denunce da parte del NAS sono stati 
adottati prowedimenti in via amministrativa a 
carico di vari responsabili per l'importo com-
plessivo di oltre un miliardo e me2zo di lire 

Muore folgorato mentre lavora 
nella cartiera chiusa per ferie 
A 5 giorni dalla sciagura alia Liquichimica di Augusta, un operaio ha perso la vita alia SIACE di Fiu-
mefreddo - Era possibile svolgere la riparazione in assoluta sicurezza ma I'azienda non ha garantito le 
misure necessarie - Un'altra vittima a Termoli - Un pastore precipita mentre tenta di riunire il gregge 

Nostro servizio 
FIUMEFREDDO. 11 

Ancora un omicidio bianco 
in una industria del Catane
se. Dopo la morte per sof-
focamento e intossicazlone da 
gas venefici delPapprendista 
della Liquichimica di Augu
sta, Salvatore Suma, di cin
que giorni fa, un operaio spe-
ciallzzato. I'elettricista France
sco Pullafito di 38 anni dl 
MaEcali, e morto folgorato 
dalla corrente elettrica men
tre svolgeva lavori dl manu-
tenzione alia cartiera SIACE 
dl Fiumefreddo, la piu gros-
sa cartiera siciliana a circa 
40 km. da Catania. 

Anche per questa disgrazia, 
come per quella di Augusta, 
le-responsabilita della direzio-
ne aziendale appaiono gravis-
slme. La SIACE ha infatti so-
speso la produzione per ferie 
dal 6 agosto e la riprendera 
il 26 per cui i lavori dl manu-
tenzione non presentavano al-
cun carattere di urgenza, da-
to che tutti i pannelli elet-
trici delle macchine erano 
staccati e quello che il Pulla
fito era stato incaricato di ri-
vedere era acceso per alimen-
tare solo le saldatrici che ser-
vono per i lavori di ripara
zione; poteva dunque essere 
benissimo staccato per la re-
visione o addirittura questo 
lavoro poteva venire eseguito 
in un giorno festivo. 

Una seconda gravissima re-
Bponsabilita della direzione 
della SIACE sta nella assolu
ta mancanza di attrezzature 
preventive per qualsiasi tipo 
di infortunio e nella scarsa 
preparazione professionale del 
personale infermieristico. da-
to che vi sono in tutto quat
tro infermleri assunti tra gli 
stessi operai della SIACE do
po un breve corso di spe-
cializzazione; il medico non 
sta In fabbrica: vi si reca la 
mattina dalle 8 alle 8.30 per 
svolgere un lavoro esclusiva-
mente di consultazione. 

Stamattina alle 9,30 dunque 
il Puliafito ha gridato aiuto 
e i compagni di lavoro lo 
hanno visto con le mani at-
taccate al pannello elettrico, 
il corpo scosso dalle scariche 
di corrente a 380 volts. Un 
operaio e accorso ed e riu-
scito a staccare il compagno 
tirandolo per la giacca; un 
altro gli ha subito praticato 
la respirazione bocca a boc-
ca e gli e stato anche som-
ministrato ossigeno con le 
bombole usate per la salda-
tura. Francesco Puliafito e riu-
scito a riprendersi grazie a 
queste cure: ha riaperto gli 
occhi, il polso ha ripreso a 
battere, ha emesso qualche 
lamento. Gia alcuni dei com
pagni cominciavano ad allon-
tanarsi pensando che fosse 
fuori pericolo e avesse biso 
gno di un medico che arri-
vasse sul posto immediata-
mente, quando e sopraggiun-
to uno degli infermieri e ha 
insistito perche l'operaio in 
fortunato venisse rimosso da 
terra e trasportato all'ospeda-
le dl Giarre a circa 10 km 
di distanza. Qualcuno ha det
to che sarebbe stato meglio 
far venire il medico ma il pa-
rere dell'infermiere e prevalso 

II Puliafito e stato carica 
to su un pulmino 850 solita 
mente usato per il trasporto 
di materiale e le pessime con 
dizioni in cui e stato effettua 
to questo soccorso hanno, con 
ogni probability, determinate 
la morte dell'operaio duran 
te il tragitto. I medici del 
I'ospedale di Giarre non han 
no potuto fare altro rhe con 
statare 1'avvenuto decesso 

Adesso d in corso 1'inchie 
sta giudiziaria e quindi il ca 
davere verra sottoposto ad au 
topsia. Gli operai della SIACE 
hanno chiesto che venga con 
temporaneamente avviata una 
inchiesta tecnica e hanno an 
che deciso di approniare una 
serie di rivendicazioni sulle 
misure di sicurezza da pre-
sentare alia direzione per una 
applicazione immediata Negli 
ultimi tre anni infatti sono 
stati gia tre gli omicidi blan
ch! alia SIACE oltre ad un 

gran numero di infortuni. do
ve la morte e stata evitata 
per puro caso. 

a. s. 

TERMOLI, 11 
Un operaio ha perso tragi-
camente la vita in un inci-
dente sul lavoro verificatosi 
alia contrada Rio Vivo di Ter
moli. La vittima, Anto
nio Ciampone di 34 anni, sta-
va procedendo alia riparazio
ne di una llnea elettrica su 
una scala mentata a bordo 
di un camioncino, quando, 
per cause ancora in corso di 
accertamento, e precipitato al 
suolo da una altezza di cir
ca 7 metri. Soccorso da alcu
ni compagni di lavoro e sta
to immediatamente trasporta
to presso I'ospedale civile del
la cittadina adriatica. II gio
vane operaio, perd, e morto 

durante il tragitto a causa 
delle numerose e gravissime 
fratture. 

• » * 
BOLZANO. 11 

Puo sembrare una sciagura 
dij alta montagna: fatto sta 
che non e capitata ad un ra-
gizzino in vacanza ma ad un 
pnstorello che stava svolgen-
0h il suo lavoro. Si tratta di 
Hermann Unterpertinger dl 
IB anni che era intento a sor-
yegllare alcune mucche in un 
nlpeggio situato a 2.400 metri 
presso Terento. in Val Puste-
ria. II ragazzino, che stava 
percorrendo un sentlero tor-
tuoso, se ne era allontanato 
per recuperare un animale 
della mandria. Mentre costeg-
giava un burrone, ha messo 
un piede in fallo ed 6 preci
pitato per alcune decine di 
metri. 

Da poco lontano avevano 

assistito impotentl alia sce-
na il padre e il fratello; questo 
ultimo, mentre il primo cer-
cava soccorsi a valle, riusci-
va a raggiungere il fondo dal 
crepaccio. Un ellcottero del IV 
corpo d'armata si portava nel
la zona, ma Hermann Unter
pertinger, nel frattempo era 
spirato. 

» • • 
NAPOLI. 11. 

E' morto oggi neU'ospedale 
Cardarelli l'operaio Gennaro 
Riccio di 60 anni, rimasto ieri 
gravemente ferito in un incl-
dente sul lavoro. Secondo 1 
primi accertamenti, Riccio, 
mentre si trovava in un ma-
cello, impegnato nella colloca-
zione di anelli di cemento per 
la costruzione di una vasca di 
decantazione biologica di ri-
fiuti liquidi, sarebbe stato in-
vestito da uno degli anel
li, staccatos! improwisamente 
dalla morsa di una gru. 

A Carrara si e tagliato la gola con un coltello 

Si uccide il protagonista 
del giallo degli anni '30 

E* William Vizzardelli che a tredici anni commise un du-
plice omicidio a Sarzana — Due anni dopo assassino altre 
tre persone - Fu condannato all'ergastolo e graziato nel '68 

CARRARA. 11 
Si e ucciso a Carrara, ta-

gliandosi la gola con un coltello 
da cucina. il cinquantunenne 
Giorgio William Vizzardelli. II 
corpo del suicida e stato sco-
perto stamane dai carabinieri 
chiamati dalla sorella. con la 
quale viveva. preoccupata dal 
fatto che la porta della sua 
camera era chiusa dall'interno 
ed egli non dava alcun segno 
di vita. 

II Vizzardelli era stato il pro
tagonista di uno dei piu truci 
fatti di sangue avvenuti in Italia 
negli anni trenta. Aveva ucciso 
5 persone e compiuto due ra
pine. Per questo era stato con
dannato all'ergastolo. quando 
aveva appena 17 anni. I giudici 
10 risparmiarono dalla fucila-
zione (allora c'era Is pena di 
morte) data la sua giovane eta. 
11 Vizzardelli era stato graziato. 
nel 1968. dal presidente Saragat 
ed aveva chiuso. da pochi gior
ni. i suoi conti con la giustizia 
finendo di scontare. il 29 luglio, 
anche i 5 anni di liberta vigi-
lata in cui gli era stata tramu-
tata la pena rimanente. 

AH'eta di appena 13 anni. il 
4 gennaio del 19U7. mentre fre-
quentava un collegio di Sar
zana. il Vizzardelli si era intro-
dotto neirurricio del direttore 
che lo sorprese sul fatto. II ra
gazzo non esito a sparargli ucci-
dendolo Mentre fuggiva feri due 
studenti incontrati sulla sua stra-
da e. qumdi. apri il fuoco contro 
un sorveghante uccidendolo. 

1 delitti rimascro impuniti fin-
rhe. nellagosto del 1939. il Viz
zardelli uccise. sempre a Sar
zana. un barbiere. che sapeva 
delle sue colpe e lo ncatlava. 
ed un tassista. 

Pochi giorni dopo s'introdusse 
nello studio del padre, direttore 
dell'ufficio del registro di Sar
zana. per forzarne la cassaforte. 
Un sorveghante lo sorprese sul 
fatto e lui gli spaced la testa 
ron un mazzo di chiavi che fu 
rono poi trovate insanguinate | procurato l'esplosivo per la 
Questo fatto permise di risalire I strage di Piazza Fontana. II 
al giovane Vizzardelli. il quale ! provvedimento e stato notifi-
venne ritenuto responsabile an J cato a Delia Savia nel carce-
che di tutti gli altri delitti j re di Vibo Vale'ntia. dove si 

Durante il periodo di reclu- j trova rinchiuso. Ivo Della 

Grossa truffa scoperta a Vicenza 

Al posto di sigarette 
c'era carta straccia 

Bloccari dalla Finanza due camion carichi di 360.000 
pacchetti fasulli 

VICEXZA. 11 
Una colossale truffa. che non 

ha precedenti. 6 stata sventata 
la notte scorsa. quasi per caso. 
dalla guardia di Finanza di Vi
cenza. 360.000 pacchetti di siga
rette stavano per essere ven-
duti ad una ancor sconosciuta 
organizzazione di contrabbandie-
ri: i pacchetti perd invece di 
sigarette contenevano sola mente 
carta straccia. L'operazione che 
ha portato alia scoperta di que
sta colossale truffa e cominciata 
quando una pattuglia della guar
dia di Finanza di Udine inti-
mava 1'alt. nei pressi di Lignano 
Sabbiadoro. ad una « 125» tar-
gata Udine. II conducente del-
Tauto. al segnale dell'alt. bloc-
cava la vettura e. approfittando 
dell'oscurita, si dava alia fuga. 

Liberta 
provvisoria 

per Ivo 
Della Savia 

CATANZARO, 11 
Ivo Delia Savia, implicato 

nell'inchiesta degli attentati 
dinamitardi del dicembre del 
1969. ha ottenuto oggi dalla 
sezione istruttoria rtslla Cor
te d'Appello di Catanzaro. 
presieduta dal dott. Ferlaino. 
la liberta provvisoria relati-
vamente all'accusa di aver 

sione il Vizzardelli aveva stu-
diato diverse lingue. traducendo 
anche numerose opere. 

Savia dovra perd restare in 
carcere perche renitente alia 
leva. 

LE INDAGINI AD UNA SVOLTA MENTRE SFUMANO I LEGAMI COL RAPIMENTO PI SAN MARINO 

DUE ARRESTI PER L'UQMO BRUCIATO NELL'AUTO 
II ritrovamenfo di un orologio e di un ferro da stiro — Accertamenti nell'ambito familiare — Per la vicenda del dottor Ros
sini rintracciato e interrogato un giovane in Sardegna — Le ricerche dell'uomo sparito da un albergo lasciando soldi e documenti 

Dal nostro imritto 
PERUGIA. 11 __ 

Novita nel giallo di Bocca 
Trabaria e sul «caso» Rossi
ni. I carabinieri di Pesaro 
hanno tratto in arresto su 
ordine di cattura del sostitu-
to Procuratore di Perugia 
dott Arioti due persone che 
sarebbero coinvolte in qual
che modo neH'uccisione del 
Siovane Bruno Silvagni: in 
Sardeena e stato fermato un 
giovane da tempo ricercatn 
dal sostituto orocuratore d' 
Arezzo dott Marsili in quan 
to ritenuto uno degli organlz-
zatori del sequestro del dott 
Itak) Rossini e di sua fielia 
Rossella liberal! quasi un me-
se fa dietro pagamento di un 
risMtto di circa 200 milioni 

Non si hanno invece. an 
corn notizie del tfovane pa 
lermltano Giuseppe Cannata. 
scomoarso mlst^riosamente da 
San Marino lasciando in un 
albergo una grossa somma di 
dena.ro. 

Ma procediamo con ordine. 
Subito dopo la battuta della 
zona di Bocca Trabaria dove 
lunedi e stato scoperto il cor
po carbonizzato di Bruno Sil-
vagni. legato alia sua auto
mobile. battuta nel corso del
la quale i carabinieri hanno 
nnvenuto l'orologio del ca 
mionista pesarese e un ferro 
da stiro usato dagli assassin! 
molto probabilmente per stor-
dire la vittima. gli inquiren-
ti si sono riuniti per tirare 
le somme di una intensa gior-
nata di lavoro. 

A conclusione di questa riu-
nione il dott Arioti. sostituto 
procuratore di Perugia, ha 
spiccato i due ordini di cat
tura nei confront! di due per
sone di cui ancora non e 
dato sapere I nomi. 

L'arresto eseguito dal cara 
binleri di Pesaro e avvenuto 
a Nuova Feltria, sempre nel 
la zona del tragico rogo. Sta
mane, verso le 11,45 il magi
strato perugino appena infor-
mato che le due persone ri-

cercate erano state arrestate. 
partiva alia volta di Pesaro. 
Con lui si recavano il capi-
tano Romano comandante del 
nucleo investigativo dei cara
binieri e alcuni sottufficiali 
Durante il viaggio. nei pre* 
si di Nuova Feltria, secondo 
le prime notizie, l'auto sulla 
quale viaggiava il magistrato 
e gli a!tn inquirenti ha avu-
to un incidente. Niente di 
grave II magistrato ha potu
to proseguire il viaggio e nel 
pomeriggio interrogare 1 due 
arrestati ai quali sarebbe sta
to contestato di essere stati 
presenti nella zona dove av-
venne il macabro rogo. 

La svolta declsiva nelle In-
dagim e cne per il momento 
e culminata con l'arresto del
le due persone, sembra sia 
avvenuta in seguito agli og 
getu rinvenutl dove e stato 
scoperto il cadavere del ca-
mionista pesarese. Come e 
noto, oltre aU'orologio del 
Silvagnl (un « Edelweiss » con 
la cassa cromata che aegnava-

le 2^5 ora che dovrebbe indi-
care quella dell'inizio del ro
go) e al ferro da stiro. gli 
inquirenti hanno rinvenuto al
tri interessanti cose che a-
vrebbero aperto uno spiraglio 
sulla misteriosa morte del 
missino di Sasso Feltrio. Di 
cosa si tratta? Su quanto e 
stato ritrovato gli investiga-
tori hanno la bocca cucita 
Ma a giudicare da questi pri
mi risultati si tratterebbe di 
elementi pittosto important: 
ai fini deU'inchiesta. 

Gli investlgatori cercano di 
ricostruire le quattro ore • e 
mezzo di vuoto tra le 22 ora 
in cui il Silvagm e partito 
da Sasso Feltrio verso Rimi 
ni e I'ora segnata dall'orolo 
gio. Considerato il tempo che 
si pud impiegare, circa due 
ore dall'abitazione del camio 
nista (Sasso Feltrio) e il luo-
go del delitto (Bocca Traba 
ria) gli investlgatori pensa 
no che II Silvagnl sia stato 
prelevato non lontano dalla 
propria abltazione, dopo po

co la sua partenza. Calcoli 
questi che potrebbero far sup-
porre che il camionista fosse 
atteso. magari per un appun 
tamento in prossimita di Sas
so Feltrio. forse nelle vicinan-
ze dl Rimini dove sembra 
fof.se diretto Da chi era at-
tei«? 

Le due persone arrestate fa-
cjvano parte del gruppo che 
altendeva il Silvagnl? E per 
quale motivo lo hanno sop-
cr-esso in maniera cosi fero-' 
r e ' Silvagni aveva compiuto 
i/no * sgarro » oppure era ve 
rtuto a conoscenza di qualco
sa che non avrebbe dovuto 
liapere? Ma per sopprimerlo 
in maniera cosl atroce quale 
era il segreto che non avTeb-
be dovuto sapere? SI parla 
ancora di prostHuzione e dl 
droga, ma senza convlnziooe 
Fino a quando non si sapra 
chi era questo Bruno Silvagni 
ogni ipotesi e buona. Per la 
verita, gli inquirenti sanno 
ben poco dl questo giovane 
missino che disponeva di mol

to denaro che certamente non 
poteva avere con la sola at-
tivita di camionista di un 
cementificio. -

In Sardegna, intanto. i ca
rabinieri avrebbero rintraccia 
to, dopo pazienti ricerche, un 
giovane che secondo gli in
quirenti di Arezzo rappresen-
terebbe la soluzione del caso 
Rossini. Cosi si dice. 

Non si trattera mica di un 
secondo caso LoL il pastore 
sardo arrestato e poi rimes 
so in liberta dal magistrato 
di San Marino? Sono giorni 
che gli inquirenti di Arezzo 
ripetono di essere prossimi 
alia soluzione, ma per il mo
mento non si vede la fine 
della vicenda. Non si hanno 
piu notizie invece del giova
ne siciliano Giuseppe Canna
ta la cui scomparsa e stata 
messa in relazione con la vi
cenda del rapimento del Ros
sini. 

fiorgio Sgherri 

Insospettiti da tale comporta-
mento i finanzieri perquisivano 
l'auto, rinvenendovi cento stec-
che di «Marlboro >, per com
plessivi 2500 pacchetti di siga
rette. Una volta aperti perd i 
pacchetti risultavano pieni sola-
mente di carta straccia. Una 
piu minuziosa indagine all'in-
terno dell'auto permetteva alia 
pattuglia della guardia di Fi
nanza di trovare una fattura 
intestata alia tipografia « Ives » 
di Vicenza. 

I militi. a questo punto. chie 
devano ai colleghi di Vicenza 
di indagare sull'attivita di que
sta tipografia. un'azienda abba
stanza importante che impiega 
numerosi operai. Interpellato dai 
finanzieri di Vicenza. il pro-
prietario della tipografia non 
aveva difficolta a confessare di 
aver ricevuto da un certo Dario 
Zorda. di 23 anni. di Udine. una 
commissione per stampigliarc 
della carta adatta alia confe-
zione di stecche di sigarette 
c Muratti » e « Marlboro >. 

Lo Zorda. sempre secondo le 
dichiarazioni del titolare della 
tipografia vicentina, si sarebbe 
qualificato come rappresentan-
te della ditta « SInvko-lgor * di 
Capodistria e gia precedente-
mente avrebbe comnrssionato 
alia tipografia invnlucri per 200 
stecche di sig.iretle. pagando 
immediatamente e in contanti 
la fattura che ammontava a un 
milione di lire. 

A questo punto scattava m-tut-
to il Vicentino una grossa ope-
razione della guardia di Finanza 
che permetteva di bloccare 2 
autotrem carichi di ben 360 000 
pacchetti di sigarette. Lo Zorda. 
a quanto 6 dato di sapere. non 
sarebbe ancora stato arrestato. 
la guardia di Finanza tuttavia 
Io ricerca attivamente per ave
re delucidazioni sulla colossale 
truffa. 

Villaggio 
di 3000 anni 

scoperto 
nel Parmense 

PARMA. 11. 
Un villaggio dell'eta del 

bronzo e stato scoperto da 
una spedizione archeologica 
sull'Appennino parmense, a S. 
Michele Tjorre di Torrechiara. 
L'insediamento risale ad o l t n 
tremila anni. La spedizione e 
composta di 15 studiosi, ame-
ricani. inglesi. olandesi e :U-
liani sctto la zuida deH"arch'.-> 
logo Albert Hammermann. Al
cuni reperti. ancora da ragi-
strare, sono stati rubati la 
scorsa notte. 
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