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LACUNE E CONTRADDIZIONI NEL RACCONTO DEL GIORNALISTA AMERICANO 

\ 

Jack Begonf inge perun mese il rapimento 
poi telefona: «Sono riuscito a 

II magistrato ne ha ordinato Tarresto per simulazione di reato e appropriazione indebita aggravata - Secondo gli inquirenti ha orchestra-
to la messinscena per rendere piti credibili i suoi servizi sulla mafia e il traffico di valuta - Rimangono da chiarire pero ancora molti par-
ticolari sulle reali attivita del giornalista - Da ieri e piantonato nella clinica « Salvator Mundi » dove si era rifugiato nella mattinata 

Jack Begon Landgford, il 
giornalista americano misterio-
samente sparito dalla clrcola-
zione ventotto giorni fa, 6 ri-
comparso ieri mattina a Roma 
ed e stato arrestato dopo po-
che ore. II sostituto procu-
ratore della Repubbllca, Del-
l'Orco, dopo un lungo interro-
gatorio, ha emesso contro di 
lui un ordine di cattura per 
simuiazione di reato ed appro
priazione indebita aggravata. 
Begon, infatti, e accusato di 
avere costrulto una messin
scena per fare credere di es-
sere stato rapito; l'accusa di 
appropriazione indebita si ri-
ferisce alia somma di un mi-
lione e mezzo che era stata 
affidata al giornalista dalla 
compagnia televisiva dove la-
vora 11'« American Broadca
sting Company))), e che lui 
ha portato via con se al mo-
mento della sparizione. 

Jack Begon, scomparso il 22 
luglio scorso quando e usci-
to di casa dicendo che andava 
a fare un'intervista, e toma
to a Roma la notte tra sabato 
e domenica. E' rientrato a ca
sa sua, nell'elegante stabile di 
via Ogliastra, aprendo il por-
tone con le sue chiavi, come 
un tranquillo signore che tor-
na dalle vacanze. Ha riabbrac-
ciato la moglie, alia quale a-
veva telefonato fin da giovedi 
scorso dicendo che era riusci
to a sfuggire ai suoi rapltori, 
ed ha parlato con lei fino alia 
alba. Di questo incontro, tut-
tavia. la polizia non sapeva 
niente fino a 24 ore fa. E' sta
ta infonnata della presenza 
di Begon a Roma soltanto ieri 
mattina, quando il giornalista 
si e fatto ricoverare presso la 
clinica « Salvator Mundi» in 
via delle Mura gianicolensi, a 
Trastevere: lieve forma di e-

saurimento pslco-fisico hanno 
diagnosticato i medici. 

Per tutto il glorno sono ri-
masti accanto al letto di Be
gon il magistrato e il capo 
della « squadra mobile » Scali, 
per un incalzante interrogato-
rio. In serata, dopo avere 
ascoltato da Begon un rac-
conto estremamente lacunoso 
e contraddittorio, il magistra
to ha finito per emettere l'or-
dine di cattura. Probabilmen-
te questa mattina, se il pa-
rere dei sanitari non sara 
contrario, il giornalista ame
ricano sara trasferito nell'in-
fermeria del carcere di Re-
gina Coeli. 

Domenica mattina, verso 
mezzogiorno, I coniugi Begon 
sono stati vistl uscire di casa 
dalla portiera dello stabile di 
via Ogliastra, alia quale han
no raccomandato di non ri-
ferire nulla a nessuno, poiche 

Smania di notorieta 
o reale timore di 

essere perseguitato? 
Ancora da riempire il vuoto di un mese - Le inchie-
ste trascurate e la misteriosa lettera ad un amico 

II capo della Mobile, dottor Scali, insieme con un medico che ha appena vlsitato II giornalista 

L'arresto di Jack Begon non 
e affatto un fulmine a del 
sereno; tutli colon che han
no seguito la vicenda dall'ini-
zio davano per molto pensa-
bile una simile conclusions. 

E' la storia di guesti 29 gior
ni ad avvalorare I'ipotesi del
ta simulazione. Vediamo be
ne, con ordine, come si e svi-
luppata la sconcertante vicen
da, che ancora attende di es
sere spiegata interamente. 

La mattina di domenica 22 
luglio alle 720 il giornalista 
lascia la casa, dicendo alia 
moglie, Maria Aquaro. che de-
ve fare un'intervista a Liz 
Taylor e Richard Burton, o-
spiti nella villa marinese di 
Sophia Loren. Annuncia che 
tontera per il pranzo, ma la 
moglie lo aspetta inutilmente. 
Nelle vrime ore del pomerig-
gio la donna fa un giro tra 
amid e conoscenti in cerca 
del marito, ma senza risulta-
to. Telefona, infine a Barrie 
Dunsmore, direttore dell'a-
genzia romana della ABC, la 
rete televisiva americana do
ve il marito lavora. Costui le 
dice di stare calma e di non 
chiamare la polizia italiana, 
la quale verra infatti avverti-
ta della scomparsa soltanto 
24 ore dopo, quando la si-
gnora Begon. sempre piu al-
larmata per Vassenza del ma
rito, si decide. 

Quando i funzionari della 
« mobile » entrano nell'ufficio 
di Begon trovano in terra un 
paio di lenti frantumate, e 
una mcntatura d'occhiali, in-
tatta. II pavimento e fode 
rato di moquette. e quindi 
molto difficile che gli occhia-
li si siano rotti cadendo: ol-
tremodo insolilo che la man-
talura sia rimasta intatta. Un 
ulteriore indaqine dimostrera 
che le lenti non appartengo-
m affatto a quella mon'.olu-
ra, E" la orima «stranezza» 
di queslo rapimento Un'allra 
b rappresentala dal direttore 
dell'agenzia il quale, nelle 24 
ore di vuoto tra la scomparsa 
del giornalista e la chiamata 
della polizia. ha setacciato lo 
uffic'O che, secondo quanto 
ha dichiarato alia polizia, era 

, a soqquadro. Risulta che alia 
ispezione dello studio hanno 
firUdpalo anche agenli del-

VFBl i quali hanno provve-
duto a rimettere tutto a po-
sto. Dopo qualche giorno la 
macchina del giornalista vie-
ne trovata parcheggiata alio 
aeroporto di Fiumicino, su 
segnalazione del direttore del
la ABC che anche questa vol-
ta ha proweduto a ispezio-
narla prima dell'arrivo del
la mobile. 

Le prime ipotesi fanno pen-
sare a un rapimento organiz-
zato dalla mafia; si viene a 
sapere che Begon stava inda-
gando su traffico di valuta, 
nella quale erano implicati 
i boss mafiosi, e che le sue 
inchieste lo avevano portato 
in Sidlia gia dal venerdl pre-
cedente il rapimento. Era par
tita la mattina del 20 luglio 
dicendo anche stacolia alia 
segretaria che sarebbe andato 
a intervistare Liz Taylor e 
Richard Burton a Marino. 
ed era sceso invece aWalber-
go *Le Palme* a Palermo. 
Out prese una stanza, pagb 
in antidpo dicendo che forse 
se ne sarebbe dovuto andare 
in frella, chiese mezza botti-
glia di wisky e quattro bicchie-
ri. ma ne usb uno solo. Dopo 2 
ore e 25 minuti lascio Valber-
go e si mise a litigare con il 
tassista per la tariffa troppo 
alto. Tulti sono stati concor-
di che il massicdo signore 
(alto due metri) non fece nul
la per passare inosservato. an-
zi. A sera Begon tornb a Ro
ma, ma il giorno dopo acqui-
sto in un'agenzia romana di 
viaggi un biglietto andata e 
ritorno per Palermo. II bi
glietto d'andata e stato usa-
to ma certamente non da lui 
(nessuno se lo ricorda infat
ti) sul nolo delle 920. quello 
prenotato. Aveva un compli
ce, oppure era riusdto abil-
mente a farsi staccare Q bi
glietto e a dileguarsi al mo-
mento della salita sul veico 
lo senza essere notato. 

Menlre vengono esaminati 
tutti questi elementi salta fuo-
ri la lettera che Begon aveva 
scritto a un suo amico ameri
cano; lettera nella quale dice-
va di essere sul punto di fa
re una scoperta sensazionate, 
addirittura di avere in mono 
la prova che al convegno dei 
boss della mafia, organizzato 

neU'oltobre del '57 all'hotcl 
«Le Palmer* di Palermo ave
va partecipato Michele Sindo-
na il nolo finanziere siciliano 
che opera in America e in 
Italia. La notizia esce come 
una bomba su tutti i gior-
nali; in effetti in quella riu-
nione furono identificati tut
ti i partedpanti (Lucky Lu
ciano, Genco Russo, Vito Vi-
talc e altri) - tranne uno ta 
cui identita ha sempre sea-
tenato le piu varie ipotesi. 

La pista viene subito bat-
tula; si cercano i frequenli 
articoli che Begon aveva in-
viato alia ABC sulle attivita 
del finanziere e che gli sareb-
bero stati censuraii dal pa
drone della rete televisiva, il 
quale sarebbe rappresentato fi-
nanziariamente proprio da 
Sindona. 

A questo punto si fa os-
servare che. se Begon fosse 
stato datwero per mettere le 
mani su una notizia cosi e-
sploslva. non to avrebbe con-
fidato a nessuno. A meno 
che anche la lettera non fa-
cesse parte di una ben pre-
cisa strategia: quella dot di 
dimostrare che i suoi arti
coli colpivano net segno, tan-
to che contro di lui si orche-
stravano anche dei rapimen-
lu Begon, con questa messa 
in scena. ha voluto rilanciare 
se stesso, come giornalista? 

L'ipotesi, che e considerata 
valida da quanti ritenevano 
Begon onnai screditato sul 
piano professionale e quindi 
interessato '• a pubblicizzare 
con un episodio clamoroso le 
sue inchieste. non ne esclu-
de ancora altre. 

II fatto che nelle sue ta-
sche siano stati trovati spe-
ciali lasciapassare che certo 
non vengono concessi al pri
ma venuto, ne e una dlmo-
strazione. Quindi e'e ancora 
molto da chiarire in questa 
complessa vicenda; e'e da co-
prire un vuoto di oltre un 
mese, durante il quale Begon 
si e letteralmente volatilizza-
to; e'e da sapere quanto di 
vero e quanto di falso d sia 
in quella lettera che Begon 
avrebbe inviato al suo ami
co americano e nella quale 
parlava di traffici di valuta. 

m* pi* 

avrebbero pensato loro ad av-
vertlre chi di dovere. - Pochi 
minuti dopo la coppia e rien-
trata a casa, e la signora Be
gon si e giustiflcata con' la 
portiera dicendo che suo ma
rito non si sentiva bene. Ieri 
mattina Jack Begon ha tele
fonato al direttore sanitarlo 
della clinica «Salvator Mun
di », Nick Musacchio, al quale 
si era gia rivolto nei mesi 
scorsi per sottoporsl a visite 
sanitarie di controllo. II dot-
tor Musacchio ha avvertito la 
polizia, e verso le 9,30 sono 
nrrivati alia clinica, quasi 
contemporaneamente, i coniu
gi Begon in tassl, e i funzio
nari della Mobile con il ma
gistrato. 

II giornalista americano e 
stato vlsitato dai medici, i 
quali hanno consigliato il suo 
ricovero per una lieve forma 
di esaurimento. Disteso sul 
letto di una stanza al primo 
piano, Begon e stato subito 
raggiunto dagll inqulrenti che 
hanno cominciato 1'interroga-
torio. Nel corridolo, davanti 
alia porta della sua stanza, 
due poliziotti in borghese im-
pedivano a chiunque di avvi-
cinarsi, mentre la hall della 
casa di cura si era riempita 
di giornalisti e foto-reporter 

L'interrogatorio e durato 
ininterrottamente fino alle 15, 
ora in cui gli inquirenti si 
sono concessi una breve sosta. 
Intanto incominciavano a tra-
pelare le prime indiscrezioni. 
Si e saputo che Begon ha su
bito dichiarato di essere stato 
rapito, portato negli USA, e 
di essere riuscito a fuggire 
e a rientrare in Italia. I fun
zionari della Mobile, tuttavia, 
non hanno • nascosto fin da 
principio le loro perplessita, 
ed hanno fatto supporre quel
la che poi e stata la conclu
s i o n della vicenda. 

L'interrogatorio e stato ri-
preso alle 16, ed e durato al
tre due ore. Alle 18 il magi
strato e il capo della Mobile 
sono usciti dalla camera di 
Begon. I giornalisti che at-
tendevano hanno chiesto con-
ferma deU'ipotesi (la simula
zione) che veniva ormai data 
per quella buona, ma gli in
quirenti non si sono usbilan-
ciati»; il dottor: Scali si e 11* 
mitato a dare un appunta-
mento ai cronisti in questura, 
dove ha poi tenuto una con-
ferenza stampa. 

Poco dopo le 18 e uscita 
dalla stanza di Begon anche 
la moglie, scortata da due 
poliziotti che hannq impedito 
ai giornalisti di avvicinarla. 
Mentre si allontanava in tas-
si, dei fattorini hanno reca-
pitato alia clinica due cesti 
di fiori inviati non si sa da 
chi a Begon. 

Poche ore dopo, in una sala 
della questura, la lunga at-
tesa dei cronisti e flnita. « Ab-
biamo le prove — ha esordito 
il dottor Scali alia conferen-
za stamoa — che Jack Beeon 
ha simulate il rapimento. Tut
tavia sui mot'vi del suo stra-
no comDortamento non pos-
siamo fare oer ora altro che 
iootesi: la piu valida e che Be-
ffon avesse da temuo architet-
tato un oiano Der creare la 
Dossibilita che la polizia ria-
prisse le inda«dni su al^une 
vicendp di mpfta di cui si era 
orcunnto il piornalista. Fnrce 
Tampion** <" veder coTiftr-
mate d-» qualchf m w ' i d*»i'« 
nollzia le sup iMazioni sulla 
mafia italn-ameHcana lo rw 
sointo a oroepttprp il ranl-
mentoj) Tl cano della MoW" 
fw anche solera to ch*> ei£ 
ppilq scorsa sett'msna la oo-
l>7.i«i aveva rasroriitnto la COT»-
vinz'one ch«> *i trattass*1 O'U 
di una I'mulazione che di un 
rani mento. 

«Tl >ro t̂>etto che Beff,>n s> 
fo^5*1 fatto v*vo sinvedl oer 
telef'vr>o con la moelie fnirie 
in eff°tti ha fs»t**>) lo abhia-
mo avuto oinnin ta si^mc* 
B^won ha carnbiato il saw at-
terovimento. j ^ sua orenccu-
oazione oer il marito aH un 
tTat*o e mutata: orima teme-
va dec'^ment? oer la siw vi-
ta. mpntre riooo ha incomin-
ciatn ad a^ere paura C*H» SUO 
imrito si fos=^ invischiato in 
oualche fac-enda romorom^t-
tente». H dottor S"ali. Infat
ti. si e rpcato dalta moglie 
del giornalista americano sa
bato scorso. e allora lei gli 
confessd di aver ricevuto la 
telefonata del marito. In quel
la teiefonata Beeon disse: «Mi 
riconosci?... Mi hanno porta
to in America, ma sono riu-
f^ito a sfurcire ai rapitori». 
«Posso fare oualccsa per te?» 
di«^e la moglie. e lu' rispose: 
«Ncn puoi fare niente. Non 
so se e quando riuscir6 a 
tomare...». 

II capo della «mobile» ha 
concluso la conferenza stampa 
rilevando come siano state le 
stesse prove, charamente pre-
fabbricate. del rapimento a 
condurre gli investigatori al
ia soluzione del caso. Impos-
sibile credere ad un vero ra
pimento. ha detto Scali, quan
do il « rapito» porta con se 
due flaconi di sonnifero ap
pena comprati dalla moglie, 
quando le sue lenti trovate 
frantumate non corrispondo-
no alia montatura, e quando, 
infine, nello studio del gior
nalista scomparso vengono 
trovati degli appunti su un 
suo articolo sulla mafia (che 
i rapitori avrebbero avuto in-
teresac a fare sparire) e non, 
invece, il suo passaporto, la 
patente, e il milione e mezzo 
custodito nella caasaforte. 

Sargio Criscuoli 

La lussuosa clinica assediata dal fotografi 
La signora Begon mentre esce dalla clinica dov'e piantonato 
il marito. 

Mentre continua la caccia alia banda che ha terrorizzato i turisti nella zona 

Due giovani arrestati per I'assassinio 
dell'ingegnere accampato nel Crotonese 
Altri arresti sarebbera immSnenti - Ricostruite le fasi del sanguinoso tentativo di rapina - Una casa piena di munizioni - La prova 
del panto di paraffina accuserebbe i due - Un meraviglioso tratto di costa infettato dalla mafia e dalla piccola delinquenza 

Impiegato « modello» protagonista di un singolare episodio a Pavia 

Chiede mezz'ora di permesso 
e va a rapinare la sua banca 

' - - - PAVIA. 25 
Ha chiesto una mezz'ora di permesso e il 

direttore della banca non gli ha detto di no. 
Dario Noe, 25 anni, ragioniere, era sempre 
stato un impiegato modello; i primi a cadere 
dalle nuvole quando hanno saputo come il 
giovanotto aveva impiegato quella mezz'ora 
— era andato a rapinare una filiate di pro-
vincia della stessa banca! — sono stati di
rettore e colleghi. • Ma le cose stanno pro
prio cosi: - per non far tardi. il ragioniere 
aveva lasciato tutto — calzamaglia. pistola 
e bottino nella sua auto — e i carabinieri 
non hanno potuto far altro che arrestarlo. 
c Un colpo di sole... > hanno commentato i 
conoscenti del giovanotto. ' • -

Dario Noe aveva elaborato un piano dav-
vero originale per la sua < rapina privata*. 
pnvata nel senso che l'ha jwrtata a ter-
mine assolutamente da solo e con la sua 
stessa auto, che lo avrebbe poi clradito*. 
E" uscito dalla filiale della Cassa di Ri-
sparmio di Pavia alle 12.40. e salito sulla 
sua Ford Escort ed ha raggiunto un piccolo 
centro della provincia, Casalnovo. Ha la
sciato l'auto parcheggiata davanti all'in-
gresso con il motore acceso; ha indossato 
gli abiti di rito ed e entrato. Prima ancora 
di rivolgersi ai c colleghi». un cassiere ed 
un impiegato, ha abbassato la serranda del
l'agenzia ed ha appiecicato fuori, per mag-

giore tranquillita, un cartello che diceva 
« chiuso per restauri». 

Poi ha intimato mani in alto e la con-
segna dei quattrini. - Cassiere ed - impiegato 
non si sono fatti pregare e in una borsa 
allungata loro dal Noe sono finiti circa due 
milioni. Tanto tranquillo il ragioniere-rapi-
natore non doveva comunque essere se alio 
improvviso, vinto dai nervi, e senza nessun 
motivo, si e lasciato sfuggire un colpo dalla 
pistola-giocattolo che impugnava. Comunque. 
quando e tomato in strada ha pensato bene 
di togliere il cartello e rialzare completa-
mente la serranda, prima di risalire sulla 
Ford e scomparire. 

Lo ha anche tradito, forse, questo indu-
giare; perche qualcuno lo ha visto con tanto 
di calzamaglia. ha capito che non doveva 
trattarsi di una maschera di carnevale c 
si e bene impresso in niente i numeri della 
targa dell'auto. Che, owiamente, non era 
rubata ed ha fornito subito la traccia giusta 
ai carabinieri. Nemmeno un'ora dopo. Franco 
Noe era gia ammanettato: era rientrato in 
ufficio verso le 13.15 e. sempre scrupoloso 
con gli orari. per far presto e farsi cosi 
vedere che non aveva abusato del permesso. 
aveva lasciato bottino e tutto nel portabaga-
gli dell'auto. Firmando cosi la sua confes-
sione. 

DECINE DI FAMIGLIE SENZATETIO, MILIONI DI DANNI 

Case lesionate e strade sconvolte 
dopo il terremoto nel Catanese 

Dal nostro corrispoidente 
CATANIA. 20 

Una breve ma intensa scos-
sa di terremoto si e verificata 
alle 0,37 di oggi con epicentre 
nella zona di Acireale a circa 
20 chilometri da Catania. L'in-
tens.ta del fenomeno ad Aci-
reale-citta e stata tra il 4s ed 
il 5s grado della scala Mer-
calli mentre a Guardia Man-
gano, una frazione di Acirea
le, ha raggiunto il settimo 
grado provocando delle gravi 
lesioni nel terreno, lungo le 
principali vie e ad una cin-
quantina di abitazioni. 

Proprio a Guardia Mangano, 
dove il fenomeno ha rioaJcato 
quello violento nel 1914. si so
no avute delle scene di mag-
giore panico: centinaia di per-
sone sono uscite dalle abita
zioni e si sono riversate nelle 
strade e nella piazzetta del 
paese. La s'.tuazione e tutt'ora 
drammatioa per decine di fa-
miglie specialmente per quel
le che abitano nelle case si
tuate lungo la llnea di frat-
tura del slsma dato che la 
maggior parte di queste abita
zioni molto vecchie, sono ri-
maste in piedl per puro caso. 
Profonde fendlture nei muri, 
«lle volte e sui pavimentl, mu-
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ri di cinta lesionati e rimasti 
pericolosamente in bilico; tut
to questo in particolare sulla 
via Nazionale. in via Stazio-
ne. in via Borghetto ed in 
via Tonno. 

Da un primo bilancio risul
ta che le case danneggiate so
no circa 200 e 44 di esse sono 
state fatte sgombrare. Dodici 
famighe sono state momenta-
neamente alloggiate in case 
popolari ancora da assegnare, 
mentre una ventina di fami-
glie sono state costrette a dor-
mire per due notti fuori poi
che' non sono giunte in tempo 
le tende promesse dalla pre-
fettura e che dovevano essere 
fornite da repartl dell'eser-
cito. Centinaia di persone 
dunque sono state costrette a 
dormire in macchina o in 
mezzi di fortuna. 

Riunioni di tecnici e di au-
torita politiche si sono sus-
seguite per tutta la giomata, 
ma le conclusion! nel senso 
degli aiuti si sono risolte sol
tanto in alcune promesse: un 
ftrimo stanzialmento di 80 ml-
ionl per gli interventi piu ur-

gentl e nessun aiuto concreto 
per gli sfollati. 

II terremoto ha Incrinato 
qua e la anche la strada na
tional* Catania-Messina doe 

,--r,>i££kh'h±.i'. 

la statale 114 che praticamen-
te costituisce il cordone ora-
belicale tra le due provincie 
e collega decine di centri abi-
Uti. 

II slsma ha provocato delle 
profonde spaccature sulla car-
reggiata stradale tanto che 
l'ANAS ha deciso di chiudere 
al traffico il tratto che va da 
Guardia Mangano a Giarre 
per gli automezzi • pes&nti, 
mentre il traffico leggero con
tinua a scorrere sia pure con 
qualche difficoltk a causa del
le spaccature e delle buche 
che si sono aperte sulla stra
da. Un comunicato emesso 
dalla prefettura precisa che la 
chiusura al traffico per i mez
zi pesanti e stata determinata 
non dal fatto che si temono 
pericoli di frana lungo la stra
da ma perche si teme che 
qualcuna delle case che co-
steggiano la 114 nel tratto da 
Guardia Mangano a Giarre 
possa crollare in seguito alle 
vibrazioni provocate dai gros-
sl automezzi in transito. 

Un calcok) totale dei dannl 
nella loro portata globale non 
e stato ancora fatto, ma le 
prime indicazioni parlano di 
circa mezzo millardo di lira. 

a. s. 

t» Al-i'i 

Dal nostro inviato 
• CATANZARO.20 

.'" Sarebbero ormai nelle mani 
degli inqulrenti i responsabili 
deH'orrendo - delitto di Isola 
Capo Rizzuto. anche se fino 
a questa sera il sostituto pro-
curatore della Repubbllca di 
Crotone, Di Lorenzo, che con
duce le indaginl, si e limitato 
a dichiarare che devono essere 
ultimati gli interrogator! e le 
perquisizioni domiciliari. E* 
stata perd compiuta la prova 
del guanto di paraffina che 
ha fatto rilevare tracce di 
polvere da sparo sulle mani 
di due dei tre che erano stati 
fermati fin da ieri. Per que
sta ragione — a quanto sem-
bra di poter dedurre — i due 
sono stati tratti in arresto. Ca
rabinieri e polizia sarebbero, 
intanto, sulle tracce di al
tri individui che - avreb
bero preso parte al delitto ed 
anche di altri elementi, sem
pre del Iuogo, che farebbero 
parte della stessa banda che 
ha operato in questi ultim! 
tempi a danno di turisti e 
campeggiatori minacciati ar-
mi alia mano e derubatl. 

E* stato, intanto, possibile 
procedere ad una piu precisa, 
anche se ancora non definiti-
va, ricostruzlone del grave 
fatto di sangue verificatosl 
poco dopo le 23.30 di sabato 
scorso. La vittima. l'ingegnere 
trentaquattrenne Maurizio Pe-
rinettl, era attendato. assleme 
ad altre due I'amiglie, dal 5 
agosto scorso in una localita 
prospiciente lo specchio d'ac-
qua tra Capo Rizzuto e Capo 
Colonna nel Crotonese. La zo
na. denominata Selene, e ce-
spugliosa, difficilmente rag-
giungibile. con a ridosso un 
altipiano. Un iuogo ideale per 
godersi il mare in tutta tran
quillita, ma anche lsolato e 
pericoloso. Solo a qualche 
chiloroetro di distanza vi 
sono alcune case di contadini 
e terreni coltivatl. Perinettl, 
nella sua tenda si trovava con 
sua moglie Rosalinda Petroro 
di 33 anni. al sesto mese di 
gravidanza, con il figlioletto 
Carlo e con un amico di cui 
flrtora non sono state fornite 
le generelita, Nella mattina 
di domenica la piccola comitl-
va sarebbe dovuta ripartire 
alia volta di Roma, dove la 
vittima risiedeva e lavorava 
presso II CNEN. 

Quando sono sopragglunti I 
bandit! mascherati *»d armatl 
.'ingegner Perinettl si sarebbe 
dichiarato disposto a conse-
gnare loro la somma di 100 
mlla lire espressamente ri-
chiesta, ma avrebbe netta-
mente rifiutato le chiavi della 
macchina. Secondo alcune vo-
cl non confermate avrebbe an
che reagito con il lancio di 
una bottiglla piena di ben-
zina. 

Fatto sta che uno — o due 
— (stando al rlsultato della 
prova del guanto di paraffina) 
avrebbero usato le pistole e 
un colpo ha raggiunto Peri
nettl al cuore. 

Ma tomiamo alle Indaginl e 
al tre individui fermati. SI 
tratta di Salvatore Maroplto, 
23 anni, di Isola Capo Rizzuto, 
dlsoccupato con la qualif lea di 
calutante manovalea di Ma
rio lennarelli, dl 19 anni, pur 

esso manovale, di Giuseppe 
Fuscaldo. 27 anni. rappresen-
tante di commercio. Quesful-
timo soltanto nella tarda se
rata di ieri e stato rilascia-
to «per insufficienza di 
indiziw. Era stato inve
ce gia arrestato il fratello 
di Salvatore Maropito. Bruno. 
che, pur essendo estraneo alia 
sanguinosa rapina. e colpevole 
chiaramente di altri reati. 
Nella sua abitazlone. nel corso 
di una perquisizione sono state 
infatti ritrovate centinaia di 
cartucce e una quantita rlle-
vante di polvere da sparo. 
Sui nomi degli altri rlcercati 
viene mantenuto il piu stretto 
riserbo. 

La reazione nel piccolo cen
tro del Crotonese, uno dei po
st! piu ricercati degli ltinerari 
del nuovo turlsmo, ma al con-
tempo, ancora in preda ad 
una spaventosa arretratezza. 
e di stneero sgomento e viene 
condannata nettamente la fe-
rocia di questo delitto. Isola 
Capo Rizzuto. fra 1'altro. e 
al centra di una zona a forte 
presenza mafiosa. La «vera 
mafia» (si fa osservare), pur 
non ricorrendo alia violenza 
quando sono in ballo interessi 
da poco, (preferisce infatti im-
porre la piu comoda prote-
zione ai grossi complessi tu-
ristici ed esercita il contrab-
bando) e la premessa indi-
retta di giovani leve delln-
quenziali, cui appartengono 
gli autori di questo assurdo 
delitto. Costoro imboccano la 
via del furto e della violenza. 
un po' di fronte alia grama 
vita di queste zone, un po' 
coinvolti dalla spirale della ri-
cerca del «denaro facile». 

Franco Martelli 

Meno morti 
e incidenti 
nei giorni 
dell'esodo 

Secondo i dati fomiti dal mi-
nistero degli Intemi gli inci
denti mortali rilevati dal 27 lu
glio al 19 agosto di quest'anno 
sono stati 656. contro 697 nel 
corrispondente periodo del lf7I 
(meno 5.89 per cento) c 731 nel 
1972 (meno 10,26 per cento). 

11 mfla 366 sono stati gli inci
denti con lesioni, contro 11 mila 
819 nel 1971 (meno 3.84 per 
cento) e 11 mila 918 nel 1972 
(meno 4.74 per cento). 

737 persone sono decedute. con
tro 788 nel 1971 (meno 6.48 per 
cento) e 808 nel 1972 (meno 
8,79 per cento); 17 mila 741 
sono state le persone ferite. con
tro 17 mila 704 nel 1971 (piu 
0,20 per cento) e 18 mila 645 
nel 1972 (meno 4.85 per cento). 

Sempre nel periodo conside-
rato (27 luglio-19 agosto) questo 
anno sono state accertate 664 
mila 534 infrazioni. contro 652 
mila 407 nel corrispondente pe
riodo del 1971 (piu 1,85 per 
cento) e 686 mila 338 nel 1972 
(meno 3,18 per cento); mentre 
sono state ritirate 197 patenti. 
contro 184 nel 1971 (piu 7.06 
per cento) e 177 nel 1911 (piu 
17,96 per cento). 

* # . > t „ ic." * i j£* iT ll> t A •^^M^L^^^J^A*&*'tlr^^l 1 **Jt*MTk&$j$ 


