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Giorni decisivi per l'alto magistrato 

Il Consiglio superiore 
discute le misure sul 

procuratore Spagnuolo 
Le proposte dei membri vengono prese in esame oggi - Ancora rivelazioni 

Per il «caso Spagnuolo» 
può essere il momento della 
svolta decisiva. L'altra sera 
il Consiglio superiore della 
Magistratura ha discusso in 
commissione la vicenda esa
minando le varie possibilità 
che si offrono per sanare in 

altaiche modo la situazione 
ivenuta intollerabile. Sono 

stati designati i relatori che 
dovranno oggi riferire in se
duta plenaria sull'argomen
to. Le commissioni referenti 
dell'organo di autogoverno. 
propongono i provvedimenti 
da adottare, ma spetta poi 
all'intero Consiglio dire la 
parola definitiva. 

Negli ambienti giudiziari 
si sostiene che, prima di 
prendere una qualsiasi ini
ziativa. il Consiglio superio
re sentirà anche il diretto 
interessato, cioè il dottor 
Spagnuolo: lo stesso alto ma
gistrato ha chiesto di essere 
ascoltato per spiegare le sue 
ragioni e per rispondere alle 
accuse che gli sono mosse. 

Tuttavia, si fa notare ne
gli ambienti di palazzo dei 
Marescialli, per ascoltare il 
procuratore generale si do
vrà comunque aprire una 
indagine. Tale quindi do
vrebbe essere la decisione 
da prendere entro oggi. In 
questo caso Spagnuolo po
trebbe essere sentito entro 
la prossima settimana. Ver-

60 il 12 o il 13 di questo 
mese si potrebbe quindi ave
re una decisione definitiva 
circa il trasferimento del 
magistrato in base all'arti
colo 2 della legge sulle gua-
rantigie della magistratura 
che consente al Consiglio su
periore di spostare un giu
dice se questi ha perso pre
stigio nell'ambiente in cui 
opera. 

Certo, da quando il « ca
so» è scoppiato sul conto 
di questo magistrato le ac
cuse sono piovute a ripeti
zione: le ultime sono quelle 
riprese dal settimanale 
< Tempo » il quale oggi esce 
in edicola con un lungo ser
vizio dove si riporta una 
lettera del 1969 del compian
to procuratore generale di 
Milano Bianchi d'Espinosa il 
quale sembra avesse dubbi 
sul comportamento del dott. 
Spagnuolo in relazione alla 
fuga in Lf.iano dell'industria
le Felice Riva dopo la ban
carotta dell'azienda. « Gior
no per giorno — è un brano 
della missiva riportato dal 
settimanale — mi sono giun
te lettere, firmate o anonime 
e ancor più dichiarazioni 
verbali di persone pronte ad 
assumere la loro responsa
bilità che segnalavano rap
porti tra Spagnuolo e l'im
putato (Felice Riva n.d.r.) ». Il procuratore Spagnuolo 

A ritmo serrato l'inchiesta dopo il tentativo di strage presso Pescara 

S'indaga a Milano e Reggio Calabria 
per trovare i criminali attentatori 

Alcuni inquirenti si sarebbero recati nel capoluogo lombardo e nel centro calabrese - Anche un funzionario di PS di Milano par
teciperebbe alle indagini a Teramo - « Doveva essere una strage per provocare il panico in Italia... » - Ascoltati numerosi testimoni 

Interrogazione 

PCI al Senato 

sulle violenze 

delle SAM 

I senatori comunisti Bollini. 
Cebrelli, Merzario, Petrella. Bo-
nazzola, e Venanzi hanno rivol
to una interpellanza al ministro 
dell'interno per chiedere: 1) 
quali particolari disposizioni 
siano state impartite alla que
stura di Milano per mantenere 
e rafforzare la vigilanza, la 
prevenzione e la repressione 
contro esecutori e mandanti de
gli attentati e delle provoca
zioni fasciste; 2) quali direttive 
e mezzi siano stati forniti al
l'ufficio politico della questura 
di Milano per individuare e col
pire le cosiddette Squadre di 
azione Mussolini: 3) se il mi
nistro non ritenga che tale re
crudescenza sia da porre in 
relazione con il prossimo refe
rendum, diretta a turbare il 
suo civile svolgimento. 

Dal nostro inviato 
TERAMO, 31. 

Da Silvi Marina — la picco
la località abruzzese ove per 
puro caso è stato evitato l'at
tentato all'« Espresso del le
vante » e il conseguente mas
sacro del passeggeri che viag
giavano sul convoglio — le 
indagini si irradiano su tutto 
il territorio nazionale. « Le 
ipotesi sono tante — affer
mano gli inquirenti — e per 
il momento ci muoviamo in 
un labirinto ». 

Tuttavia, nella gì innata di 
oggi una pur confusa ossatu
ra delle indagini è venuta 
gradatamente alla luce. In
tanto, sembra che Reggio Ca
labria e Milano siano i due 
centri ove più di ogni altro si 
è appuntata l'attenzione della 
polizia: superfluo osservare 
come nelle due città operino 
Ce tanti dolorosi e sanguinosi 
episodi lo dimostrano) 1 più 
agguerriti e temibili gruppi 
dell'eversione fascista. Anzi, 
a quanto ci risulta, e gun to 
nel Teramano un d i n a n t e 
della polizia milanese (an
che se la notizia non è 
stata confermata dalla que
stura del capoluogo lom
bardo). Di più. SI stanno 
coagulando 1 primi sospetti 
attorno ad alcune persone. 
sulla base di indizi, g'udica-
ti, per il momento, non an
cora ben delineati e, comun
que, non decisivi. 

Gli sviluppi delle indagini sulla « Rosa dei venti » a Padova 

Cinque militari avvisati di reato? 
Assoluto riserbo del magistrato dopo la fuga del generale Nar della - L'accusa sarebbe ancora quella di associazione sovversiva 
Approfondite ricerche per portare alla luce i finanziatori dell'attività eversiva - Due lettere minacciose inviate ad esponenti del PSI 

Dal nostro corrispondente 
PADOVA, 31 

* Sono o non sono partiti? 
La domanda si riferisce ad al
t r i cinque avvisi di reato rela
tivi ad altrettanti ufficiali del
l'esercito (reato, ancora una 
volta, sarebbe l'associazione 
sovversiva) che sin da ieri il 
giudice Tamburino avrebbe 
firmato e spedito. Fonti be
ne informate confermano; di
cono anche il nome di uno 
dei destinatari, un ex ufficia
le veronese che dovrebbe pre
sentarsi domani ai giudici. 
Questi ultimi Invece negano: 
una smentita che può però 
risentire del timore di fughe 
di notizie, come sembra esse
re già successo. 

Grazie a tempestivi avverti
menti almeno due personaggi 
hanno evitato per un pelo la 
galera: il gen. Francesco Nar-
della prima, il camerata pa
dovano Dario Zagolin poi. En
trambi, legati all'organizzazio
ne eversiva da compiti comu
ni, pare soprattutto la ricer
ca dei finanziamenti. 

E' questa un'attività su cui 
ha molto da dire Io Zagolin 
e forse ancor dì più il gene
rale Nardella, legato da ami
cizia con un noto industriale 
bergamasco. Soldi, armi, con
tatt i con a maggioranze silen
ziose)): il camerata padovano 
camminava su questo terre
no — stando a quanto è e-
merso — dì pari passo con 
Eugenio Rizzato, l'ex gerar
ca repubblichino finito, tra i 
primi, in galera-

Rizzato non ha mal parlato 
ed ora I giudici tentano di 
far parlare le carte trovate 
nella sua agenzia di a Esazio
ne crediti per conto terzi »; 

Sgozzato 
perchè * 

«sconfina» nel 
raccogliere 

funghi 
PALERMO. 31. 

La gola squarciata con fe
roci colpì di punteiuolo. il 
corpo senza vita di un ex ma
novale che sbarcava i! luna
rio raccogliendo funghi e erbe 
medicamentose è stato ritro
vato ieri vicino ad un ovile 
nelle campagne di Roccapa-
lumba. a sessanta chilometri 
da Palermo. 

Salvatore Falzone, 28 anni. 
il braccio amputato tre anni 
addietro a causa di un inci
dente sul lavoro, era uscito 
di casa In cerca di funghi 
domenica all'alba. 

Aveva preso il treno che 
porta da Caltanissetta, dove 
abita, a Roccapalumba. Il suo 
ritorno a casa era atteso dalla 
moglie e dai due figlioletti 
di sette e nove anni, per la 
sera. Invece sul treno dei 
« foiamari » — co.M viene eh a 
mato il convoglio che riporta 
a casa i raccoglitori di ver
dure selvatiche — Falzone quel 
pomeriggio non si era viste 
Dovevano averlo scoperto, 
mentre cercava funghi ed 
erbe aromatiche, i proprie
tari di qualcuno degli appez-
samenti « proibiti », segnati 
ai nero sulle mappe dei rac-

una richiesta In questo senso 
è arrivata a varie banche: «Se
gnalateci ogni deposito, ogni 
operazione in cui compaiono 
i seguenti nomi ». Il primo è 
quello di Eugenio Rizzato. 

Ma oltre all'ex gerarca, lo 
Zagolin coltivava ben più alte 
amicizie: i giudici sono mol
to interessati ad una lettera 
in loro possesso che Zagolin 
ricevette dal medico neona
zista Porta Casucci, in cui vie
ne confidenzialmente citato 
un noto neurologo padovano. 
Quest'ultimo è stato interro
gato Ieri. 

Assieme a lui sono stati sen
titi anche il padovano San
dro Rampazzo, per oltre tre 
ore, e per la nona volta il cas
siere dell'organizzazione, l'av
vocato missino Giancarlo De 
Marchi: due tra i primissimi 
arrestati. 

Un altro fatto accaduto a 
Padova ci riporta alle prime 

battute dell'indagine sulla «Ro-
s a » : due lettere estremamen
te minacciose sono state re
capitate ieri ad altrettanti e-
sponenti socialisti di Este, re
sidenti a Lozzo Atestino. In 
una di esse c'era anche un 
proiettile calibro 7,65 e su en
trambe la stessa firma: a l 
Giustizieri d'Italia». 

Alcuni personaggi della «Ro
sa» come De Marchi, Por
ta Casucci e Rampazzo, erano 
stati individuati per la pri
ma volta a Maserada (Trevi
so) da dove erano state im
bucate varie lettere, in tutto 
simili a queste ultime: stessa 
firma, stessi proiettili, stessi 
contenuti. Cambia solo la zo
na: quelle verso uomini poli
tici di tutta Italia, queste spe
dite da Este e recapitate a 
due passi, ma sempre nella 
zona dei Colli Euganei. 

Sul fronte dell'inchiesta pa
dovana resta da segnalare la 
libertà provvisoria concessa 
ad uno degli imputati, il mi
lanese Franco Montani (un 
altro che, nonostante la posi
zione marginale, molte cose 
sapeva ed altrettante dovreb
be averne dette) e l'interro
gatorio previsto per domatti
na di Roberto Cavallaro. Ca
vallaro riporta a Verona, urta 
città dove l'organizzazione gol
pista aveva potuto ben attec
chire, forse anche perchè la 
città veneta aveva ospitato la 
capitale della repubblichetta 
di Salò 

Tra i vari gerarchi di allora 
troviamo l'ex questore Facili
ni; suo figlio Massimiliano, 
studente dì legge, intimo 
di Freda, è stato consi
gliere comunale del MSI a 
Padova fino al maggio scorso 
quando scappò inseguito da 
una convocazione del giudice 
D'Ambrosio. E* ancora latitan
te e le ultime notizie lo vo
gliono In Germania: sul suo 
capo pendevano sospetti gra
vissimi per un omicidio (quel
lo di Alberto Muraro, portie
re del suo stabile) e per la 
parte avuta nella trama ner» 

Alle altre, si è aggiunta ogg 
un'altra accusa: una comuni
cazione di reato giunta dalla 
Procura di Roma per « rico
stituzione del disciolto parti
to fascista ». Assieme alla sua, 
ne sono giunte altre quattro: 
si riferiscono tutte a perso
naggi legati ad Ordine Nuo
vo. 

Michel* Sartori 

L'Etna in eruzione 

Si fa strada 
la lava fra 

neve e nebbia 
CATANIA. 31 

Improvviso e violento risveglio dell'Etna da 
ieri pomeriggio a tre anni dall'eruzione che 
minacciò il centro abitato di Fornazzo e che 
distrusse l'edificio dell'osservatorio astrofisico. 
Una bocca effusiva si è aperta sul versante 
sud-ovest del vulcano a quota 1.800 in con
trada e Monte due nespole», tra i comuni di 
Bronte. Adrano e Randazzo. Molta nebbia e 
anche neve rendono difficile l'osservazione del 
fenomeno. 

Per tutta la notte l'eruzione è proseguita con 
violenta attività esplosiva. Due coni si sono 
aperti in un vasto pianoro a ridosso della 
pineta di Milia in direzione di Bronte. Su 24 
ore la colata ha percorso 4w) metri, su un 
fronte largo 120 metri e alto dieci. Fenomeno 
parallelo, quello delle « fontane laviche », che 
raggiungono a tratti anche i 400 m. d'altezza 
con lanci di lapilli e di scorie. 

I,a zona, teatro della ripresa attività del
l'Etna. è su un terreno demaniale: si tratta di 
un vasto bosco dove abbondano i pini 

Le cause di questa nuova attività, secondo i 
vulcanologi sono da collegare con le recenti 
scosse di terremoto avvertite a Catania che 
avrebbero determinato uno spostamento del 
magma all'interno del vulcano. 

Una nuova pista? 

Pure a Trapani 
i giudici del 

«caso Scaglione» 
PALERMO. 31 

Improvviso trasferimento a Trapani dei ma
gistrati liguri in trasferta da ieri in Sicilia nel 
quadro delle indagini sulla eliminazione del 
procuratore Scaglione. Il giudice dottor Bonet
to e il sostituto procuratore Marmili sono par
titi stamane da Palermo diretti a Trapani allo 
scopo di interrogare gli inquirenti che si occu
parono — pochi mesi prima della eliminazione 
di Scaglione — di una indagine che stava mol
to a cuore al procuratore palermitano: l'in
chiesta sul sequestro di Antonio Caruso, un 
giovane industriale trapanese, il cui rapimen
to fu considerato uno dei segni dello sconvol
gimento di equilibri mafiosi che generò anche 
l'eliminazione di Scaglione. 

Il magistrato aveva seguito con particolare 
attenzione tutto lo svolgimento di questa inchie
sta. Suggerì, a quanto si disse, ai familiari di 
« marcare » i soldi del riscatto. E il tragico 
agguato teso a Scaglione e al suo autista Lo 
Russo nel settembre di tre anni fa. si verifi
cò esattamente nei giorni in cui (proprio grazie 
al ritrovamento di parte del riscatto) erano 
state tratte in arresto alcune figure di secon
do piano indicate come gli esecutori materiali 
del sequestro. 

Una nota sicura: numerosi 
inquirenti nella mattinata di 
oggi e in serata sono partiti 
da Teramo per destinazione 
ignota, certamente fuori A-
bruzzo. E' la riprova della 
caccia agli attentatori in at
to fuori di questa resone. Si 
avanza, pero, una «egittima 
considerazione: n meno di 
numerose ricognizioni sul 
posto dell'attentato — oltre 
tutto studiato nei minimi 
dettagli — i terroristi non 
avrebbero potuto agire con 
tanta sicurezza ed oc'issarsi 
con altrettanta disinvoltura. 
In tal caso avrebbero corso il 
rischio dì essere notati. An
che perchè — ed ecco un par
ticolare non trascurabile — 
anche a Silvi Marina la not
te stessa dell'attentato, e 
quelle precedenti, erano In 
servizio pattuglie di polizia 
per sorvegliere « taluni im
pianti ». 

Comunque emerge la pro
babilità dell'aiuto p r e s t a i ai 
dinamitardi da basisti abruz
zesi. 

« Certo è che non lascere
mo nulla di intentato»: af
fermano comando dì carabi
nieri e questura che, insieme 
alla Polfer, conducono le in
dagini sotto la direzione del 
procuratore della Repubblica 
di Teramo, dottor Aldo Abru-
giati. E soggiungono: «Il fatto 
è troppo grave. Se non fosse 
passato il provvidenziale 
« merci » straordinario, quel
lo che ha tranciato le micce 
della « gelignite », sarebbe 
stata una carneficina. Sì sono 
verificati, purtroppo, tanti 
attentati ai convogli ferro yia-
rii negli ultimi anni, ma a 
Silvi Marina sarebbe accadu
to un eccidio di spaventose 
proporzioni, senza precedenti 
in Italia ». 

Intanto la polizia ferrovia
ria ha fatto il conto esatto 
dei passeggeri dell'« Espresso 
del levante» nella notte dello 
attentato erano oltre mille, 
cioè, tre o quattrocer.to in 
più di quanto valutato in un 
primo momento. Cade da sola 
l'ayance di qualche ambien
te su un presunto atto dimo
strativo. Fra la polizia si le
va una convinzione, seppure 
generica: «Chi ha organizza
to l'attentato mirava certa
mente a creare nel paese una 
atmosfera di paura». Ma per 
quale fine preciso? A che co
sa doveva servire 11 tremendo' 
prezzo delle centinaia e cen
tinaia di prescelte vìùtirne 
deir« Espresso del levante »? 
L'infame impresa, pertanto, 
poteva costituire il «primo 
at to» di un piano di ampie 
dimensioni. Dovranno appu
rare anche questo aspetto ie 
indagini sull'attentato. La 
« gelignite », compressa nel 
micidiale fustino di Dixan, è 
stata prodotta nella fabbrica 
Montecatini di Orbetello. Ieri 
pomeriggio e nella mattinata 
sono stati sentiti diversi pe
scatori che nottetempo attra
versano, quale scorciatoia, la 
strada ferrata, proprio nelle 
vicinanze dei binari ni-nati. 
A quanto risulta, pe-ò. nes
suno ha visto movimenti so
spetti. I criminali attentatori 
hanno agito evidentemente 
con estrema rapidità e tran
quillità, 

Della precisione e della ca
pacità criminale degli attenta
tori, s'è già parlato nei giorni 
scorsi. « Esperti » è l'indica
zione che danno gli inquirenti, 
veri professionisti del crimi
ne. Ed è forse un caso il fatto 
che la sera seguente alla ten
tata strage ferroviaria sì so
no verificati i tre attentati 
SAM a Milano? E che detona
tori siano stati trovati lungo 
la ferrovia nel quartiere O-
stiense a Roma? 

Walter Montanari 

Nuove prove contro i rapitori di Getty? 

Il giudice istruttore Amato è 
tornato a Roma, ' ed il capo 
della sezione omlctdì e sequestri 
della questura romana, Jovinel-
la, è partilo da Lagonegro con 
destinazione ignota. Gli inqui
renti del « caso » Getty hanno 
finito di consultarsi, e sembrano 
passare nuovamente alla fase 
operativa delle indagini, questa 

volta partendo da indizi più 
solidi. 

Il dottor Jovlnella, Intanto, ha 
consegnato ai magistrati ele
menti che accuserebbero in ma
niera decisiva 11 portantino del 
Policlinico Gemelli Domenico 
Barbino, accusato di avere par* 
tecipato al sequestro. A quanto 
si è appreso gli elementi rac

colti dal funzionario della < mo
bile » sarebbero tali da fare 
crollare l'alibi fornito la Bar
bino, che ha sempre sostenuto 
di non essersi mai mosso da 
Roma, fornendo la prova del car
tellini di presenza dell'ospedale. 

Nella foto: Paul Getty a Ro
ma dopo l'incontro con gli 
inquirenti 

Rapito giovane avvocato figlio di un ricco calabrese 

LA «MAZZETTA» ALLA MAFIA 
NON LO SALVA DAL SEQUESTRO 

E1 il primo caso nella opulenta zona di Gioia Tauro - Caricato in auto e 
poi via, forse verso l'Aspromonte - La famiglia sarebbe stata già taglieg
giata per ottenere la « protezione » sulla proprietà: oliveti, stabilimenti 

1 Dal nostro inviato r 

GIOIA TAURO, 31 
Nuovo rapimento — il di

ciassettesimo — in Calabria. 
E ' avvenuto ieri sera, attorno 
alle 22, nel centro di Gioia 
Tauro. La vittima è il procu
ratore legale Agostino Gerace, 
di 31 anni, figlio di un facol-
tosissimo possidente del luo
go. Il rapimento è stato por
tato a termine di fronte al
l'abitazione della famiglia, in 
via Serra, proprio mentre il 
giovane professionista stava 
abbassando la saracinesca del 
garage dove aveva appena cu
stodito la sua Porsche. Alme
no tre persone gli sarebbero 
piombate addosso e lo avreb
bero costretto a salire sulla 
loro autovettura. Nella col
luttazione Agostino Gerace ha 
perduto gli occhiali da vista e 
i rapitori una pistola è una 
« coppola ». Il Gerace avreb
be tentato, dunque, una di
sperata resistenza gridando: 
a Lasciatemi vigliacchi ». Lo 
avrebbero sentito i vicini e 
qualche familiare che, poi, 
avrebbero avvertito la polizia. 
Comunque, su queste circo
stanze, gli inquirenti e i fa
miliari mantengono assoluto 
riserbo. 

Sono iniziate questa notte 
stessa le battute di carabi
nieri e polizìa, con posti di 
blocco in tutta la provincia. 
All'alba, poi, sono entrati in 

ALTRE PERIZIE GETTANO NUOVA LUCE SULLA TRAGEDIA DI MARSALA 

LE SORELLINE NON SONO MORTE NEL POZZO 
Ninfa e Virginia Marchese erano già state uccise quando l'assassino o un suo complice occultò i loro corpi in fondo alla cava 
Forse furono soffocate con un cuscino — Antonella non subì violenze — Si attendono altre rivelazioni di Michele Vinci 

A novembre 

la prima 

Fiera di Dakar 

Centocinque milioni di con
sumatori è il pubblico a cui 
si rivolge la nuova fiera bien
nale di Dakar, che sì inaugu
ra quest'anno, e che è stata 
presentata in Italia da una 
missione economica senegale
se guidata dai signori Maga-
the Sow e Macodon Fall, ri
spettivamente direttore e se
gretario dell'iniziativa. 

La prima fiera internazio
nale di Dakar si svolgerà dal 
28 novembre al 15 dicembre 
1974, su un'area di 68 ettari. 
Si t rat ta di una rassegna 
merceologica generale, ove 
avranno particolare impor
tanza i beni strumentali. Al
l'iniziativa — che si propone 
di conferire a Dakar, capitale 
del Senegal, il ruolo di gran
de centro commerciale e di 
scambio nell'Africa — hanno 
finora aderito et paesi. 

Nostro servizio 
MARSALA, 31. 

Ancora un colpo di scena 
nelle nuove indagini sulla ter
ribile tragedia di Marsala. La 
inchiesta riaperta dopo la pre
cisa accusa di Michele Vinci 
(« rapii Antonella per lonto 
del mio principale, Nania») 
e dopo l'arresto, quindi, del 
secondo uomo porta alla luce 
particolari di grande impor
tanza che modificano la pri
mitiva versione e avvalorano 
le nuove accuse. 

Ieri la polizia scientifica 
aveva accertato che la miste
riosa donna, vestita di nero, 
ritratta in un filmino seque
strato in casa del prof. Fran
co Nania era Maria Valenti, 
madre d i , Antonella, cognata 
del Vinci.' Questo mentre sia 
il Nania in carcere, sia i Va
lenti, nel tanti interrogatori, 
hanno sempre sostenuto di non 
conoscersi, di non aver mal 
avuto rapporti. 

Oggi è stato scritto un altro 
rapitolo della inquietante vi
cenda Sono state depositate 
le nuove perizie su «come e 
quando» furono uccise le tre 
bambine: sconvolgenti e cla
morose sono le conclusioni cui 
sono arrivati, a due anni di 
distanza, i due periti — Del 
Carpio « Bellaflore — che In 
un mata • meno hanno riesa

minato i verbali, le relazioni, 
le necroscopie di allora. 

Ninfa e Virginia Marchese, 
le due sorelline rapite perchè 
compagne di giochi dell'Anto
nella, non sono state uccise 
nel pozzo maledetto di Contra
da Amabilina dove sono state 
trovate morte una ventina di 
giorni dopo la loro scompar
sa, la notte della prima con
fessione del Vinci. In quel poz
zo del Fondo Quarrato vi so
no state portate — e non get
tate — già morte, forse in 
due giorni diversi. Antonella 
Valenti, l'altra bambina rapi
ta dal Vinci perchè — questa 
è la sua accusa — glielo ave
va ordinato il prof. Nania, 
non è stata violentata. 

Le verità 
Queste in sintesi le verità 

accertate dai due periti inca
ricati. nel mese di dicembre, 
dal giudice istruttore Troise 
di fornire una più logica spie
gazione alla luce anche delle 
nuove rivelazioni. 

Si tratta Infatti di conclu
sioni che gettano una nuova 
luce su tut ta la storia rima
sta fino ad ora meno spiega
bile. Se le bimbe erano state 

' gettate vive nel posso, perchè 

nessuno aveva udito le loro 
grida? E perchè l'assassino 
avrebbe corso un rischio cosi 
tremendo? 

In 46 pagine i periti rispondo
no ai tanti «perché» sollevati 
dai giudici e dagli avvocati. 
Le due bambine Marchese non 
**>no state buttate quindi den
tro la cava perché — spiega
no i periti — sui loro corpi-
cini non sono state riscontra
te lesioni, né fratture, né lus
sazioni. Le due bambine non 
«ono morte nella cava. «Si 
deve ritenere impossibile — 
affermano Del Carpio e Cel
la fiore — che le due bambi
ne siano vissute dieci u quin
dici giorni nella cava prive dì 
cibi o bevande. Non sono sta
te inoltre trovate tracce or
ganiche di sopravvivenza». 

La morte rìsale per Virgì
nia, la più piccola, a 4-5 gior
ni prima del ritrovamento e 
per Ninfa a 2-3 giorni. 

I periti spiegano anche co
me le due bambine sono state 
uccise. Esclusa la morte per 
asfissia da anidride carboni
ca — nella cava non c'erano 
vegetali secchi che andando 
in fermentazione potevano svi
luppare gas — i penti cosi 
concludono: «Si può confer
mare che la morte fu dovuta 
a fenomeni asfittici, e — per 
la mancanza di qualsiasi se
gno di violenta (imp.iccamen-

to, strangolamento, strozza
mento) — si potrebbe pensa
re ad un soffocamento prati
cato con mezzi soffici ». For
se un soffocamento provocato 
con qualche cuscino. 

Il mistero 
Per quanto riguarda Anto

nella Valenti hanno accertato 
che non le è mai stata fatta 
violenza. Gli « arrossamenti » 
notati dai periti all'atto del
l'autopsia forse erano dovuti 
a ossidazione del sangue o a 
irritazione. 

Cosi l 'istruttoria ulia «se
conda verità» sta nubendo 
una clamorosa svolta. Una 
settimana fa c'è stato 11 con
fronto Vinci-Nania. Net prossi
mi giorni si tornerà ad inter
rogare il professor :Jania. 

Forse la tragedia d: Marsa
la avrà finalmente una spie
gazione logica e inconlutabilc. 
Dipende molto ancora da Vin
ci che custodisce da due annt 
e che non ha compietamente 
rivelato tutti 1 misteri e 1 
retroscena del suo gesto con 
la sua confessione a metà 
resa drammaticamente davan
ti al giudici della corte di 
Assise di Trapani 

azione i caschi blu di stanza 
da qualche mese a Oppido Ma-
mertina e la compagnia spe
ciale di carabinieri che ha se
de a Rosarno. Gli occhi, na
turalmente, sono puntati, an
cora una volta, sull'Aspromon
te che sovrasta la piana di 
Gioia Tauro. Sembra che una 
grossa battuta sia in prepa
razione per le prossime ore. 
Questa notte sono state ese
guite anche numerose perqui
sizioni domiciliari. 

L'abitazione dei Gerace, co
me si diceva, è al centro di 
Gioia Tauro, al primo piano 
di un palazzotto appena co
struito, di loro proprietà. Por
te e finestre sono sprangate. 
Al telefono risponde una del
le tre sorelle della vittima, 
che evita comunque qualsiasi 
accenno di conversazione. In 
serata, mentre viene ufficial
mente smentito qualsiasi con
tatto dei rapitori con la fa
miglia. circola insistentemente 
la voce di una richiesta di ri
scatto di 200 milioni. Tale 
richiesta sarebbe stata avan
zata nella stessa nottata, cioè 
a poche ore dal rapimento. E 
c'è anche chi non esclude 
una rapida conclusione della 
vicenda. 

La famiglia Gerace, come si 
diceva, è una delle più ric
che di questo grosso centro 
della provincia di Reggio che 
è letteralmente un deposito di 
olio d'oliva. Qui, infatti, con
verge tutto quello che viene 
prodotto nella zona e centi
naia di quintali prendono ogni 
giorni la via delle raffinerie 
della Liguria, della stazione 
ferroviaria di Gioia Tauro. 
Anche i Gerace sono proprie
tari di oliveti e di floride 
aziende agricole (lavorano, 
nella stagione del raccolto, 
alle dipendenze dei Gerace, al
meno 100 raccoglitrici di oli
ve al giorno) e ogni anno in
cassano circa 100 milioni di 
integrazione del MEC sul 
prezzo dell'olio d'oliva. 

Il capofamiglia. Luigi, at
torno ai 60 anni, sofferente 
di cuore, si è trapiantato a 
Gioia Tauro da una decina di 
anni, proveniente da Cittano-
va. Un suo fratello Domeni
co, è stato ucciso dodici anni 
fa misteriosamente sull'Aspro
monte. Le tre sorelle della 
vittima sono Mimma e Ga
briella, entrambe universita
rie a Roma, e Lina, la più 
grande, sposata con un car
diologo e residente a Reggio. 
La famiglia Gerace possiede 
anche due stabilimenti bal
neari sulla spiaggia di Gioia 
Tauro. 

La famiglia — si sostiene 
qui — paga regolarmente la 
« mazzetta » alle giovani e ag
guerrite cosche mafiose della 
zona. Del resto, questo è 
quello che fanno tutti i pos
sidenti e coloro i quali hanno 
un esercizio commerciale. Chi 
si rifiuta di farlo, subisce 
per prima cosa un attentato 
dinamitardo. Anche i Gerace, 
quando si sarebbero rifiutati 
di pagare la « mazzetta » 
avrebbero subito attentati, co
me in effetti è avvenuto di 
recente a danno dei loro sta
bilimenti balneari. 

Gioia Tauro è eertamente 
il centro a più forte presenza 
mafiosa della zona, essendo
vi qui, come si è detto, le 
maggiori e più consistenti at
tività da taglieggiare. Qui 
abita Vincenzo Mammoliti. 
arrestato per il rapimento di 
Paul Getty a Oppido Mamer-
tina, centro operativo del suo 
clan e ad appena 15 chilome
tri di distanza. A Gioia, co

munque, risiedono i boss del
ia zona, i cervelli dell'attività 
mafiosa, del contrabbando, 
del traffico della droga. Stan
no anche qui quelli del se
questro Gerace? Qualcuno lo 
esclude. « Ci sono gli occhi 
puntati sulla zona per il ra
pimento di Paul Getty. E, 
poi, l'attività redditizia delle 
« mazzette » è consolidata. 
Non avrebbero interesse a 
smuovere le acque. Potrebbe
ro essere invece quelli della 
zona ionica ad avere agito. 
Si tenga conto, inoltre, che a 
Gioia Tauro mai erano avve
nuti rapimenti ». 

«Ma senza il benestare 
della mafia locale nessuno a-
vrebbe potuto agire con tanta 
tracotanza », ribatte qualcun 
altro. 

Franco Martelli 

COMUNE 
DI CAMPI BISENZIO 

Provincia di Firenze 

Ufficio Tecnico 
AVVISO DI GARA 

Questo Comune Indirà, 
quanto prima, una licitazione 
privata per l'appalto del la
vori di costruzione degli Im
pianti di distribuzione del 
metano (1. LOTTO). 

L'importo dei lavori a base 
d'appalto è di lire 320.023.520 
(Lire Trecentoventimilloni-
venticinquemiia cinquecento
venti). 

Per l'aggiudicazione del la
vori si procederà con il me
todo di cui all'art. 73 lett. e) 
del R.D. 23-5-1924. n. 827 e con 
il procedimento previsto dal 
successivo art. 76, commi 1., 
2. e 3.. senza prefissione di 
alcun limite di ribasso. 

Gli interessati, con doman
da indirizzata a questo En
te entro venti giorni dalla da
ta di pubblicazione del pre
sente avviso, possono chiede
re di essere invitati alla gara, 

11 29 gennaio 1974 
IL SINDACO 
(Liberto Roti) 

COMUNE 
DI CAMPI BISENZIO 

Provincia dì Firenze 

Ufficio Tecnico 
AVVISO DI GARA 

Questo Comune indirà, 
quanto prima, una licitazio
ne privata per l'appalto del 
lavori dì ampliamento del 
Campo Sportivo del Capoluo
go (1. Lotto). 

L'importo dei lavori a ba
se d'appalto è di U 163.400.000 
(lire centosessantatremillonl 
quattrocentomila). 

Per l'aggiudicazione del la
vori si procederà con il me
todo di cui all'art. 73 lett. e) 
del R.D. 23 51924. n. 827 e 
con il procedimento previsto 
dal successivo art. 76. commi 
1., 2.. 3.. senza prefissione di 
alcun limite di aumento. 

Gli interessati, con doman
da indirizzata a questo Ente 
entro venti giorni dalla data 
di pubblicazione del presente 
avviso, possono chiedere di 
essere invitati alla gara. 

11 29 gennaio 1974 
IL SINDACO 
(Liberto Roti) 

t«t. 


