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Lo dice i l giudice chiedendone il rinvio a giudizio 

Coppola ha tentato 
di far uccidere il 

questore Mangano 
Conclusa l'istruttoria affidala ai magistrati fiorentini - Il movente: « il poliziotto 
aveva fatto sapere che "Frank tre dita" era suo confidente » - Una complicata 
Vicenda: dalle registrazioni al caso Spagnuolo • L'accusa contro Botti e Bossi 

Lo richiesto di rinvio o giudizio per l'uccisione del giovane corrispondente dell'Unità 

Il feroce omicidio di Spampinato 
lucidamente voluto e preparato 
Il PM ha raggiunto questa convinzione indagando per due anni negli ambienti neofascisti di Ragusa dai quali 
proveniva l'assassino — L'acquisto da parte di Roberto Camprla di due pistole corte, micidiali, e le « esercita

zioni » compiute per imparare a sparare contemporaneamente con tutte e due le mani 

N boss mafioso Frank Coppola durante uno dei suoi tanti arresti 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 6 

L'istruttoria per l'attentato contro il 
ouestore Angelo Mangano si è COP-
elusa. 11 sostituto procuratore dr. Ca
sini ha chiesto il rinvio a giudizio di 
Frank Coppola, Sergio Boffi e Ugo 
Bossi per tentato omicidio. Gli atti 
sono stati già trasmessi al giudice 
istruttore dr. Lombardi che dovrà de
cidere se accogliere o respingere le 
richieste del PM. 

Si conclude così il primo atto di 
questa complessa istruttoria che la 
Cassazione, come si ricorderà, nel gen
naio scorso, affidò alla procura della 
Repubblica dì Firenze insieme all'in
cartamento riguardante il procurato
re generale Carmelo Spagnuolo; in
chiesta quest'ultima ancora al vaglio 
dei giudici fiorentini. 

Il dr. Casini ritiene di avere acqui
sito sufficienti elementi e indizi per 
ritenere Frank Coppola mandante del 
fallito attentato contro il questore e 
Bossi e Boffi gli esecutori materiali. A 
queste conclusioni i magistrati fioren
tini sono giunti dopo diversi mesi di 
pazienti indagini, interrogatori, con
fronti, perquisizioni, controlli del vari 
personaggi che vivono nel sottobosco 
della mafia. < • 

Secondo alcune Indiscrezioni che ab
biamo raccolto a Palazzo di giustizia, 
lì movente che avrebbe spinto Cop
pola a sbarazzarsi del questore Man
gano deve essere ricercato nel fatto 
che «Frank tre dita» era stato in
dicato dal questore come un confi
dente della polizia. Con questo propo
sito si dice che in un carcere si sareb
be svolto un vertice di mafiosi per esa
minare la posizione di Coppola nei cui 

ad confronti qualcuno Incominciava 
avanzare dei sospetti. 

Il vertice dei mafiosi sarebbe sta
to presieduto da Badalamenti. II ma
gistrato fiorentino avrebbe raccolto su 
questo «summit» mafioso particola
ri assai importanti. Se effettivamente 
i mafiosi sospettavano di Coppola si 
spiegherebbe così — sostiene il pubblico 
ministero — perché Frank « tre dita » 
voleva togliere di mezzo Mangano. Il 
sospetto di essere una spia, è un'accu
sa infamante per un pezzo da novanta 
come Coppola. Del resto un mese e 
mezzo prima dell'attentato. Salvatore 
Ferrara, un confidente di Mangano 
coinvolto in questa istruttoria, rivelò 
che Coppola, nel corso di vari incon
tri nella sua villa a Pomezia, disse che 
era giunto il momento di sbarazzarsi 
di Mangano. 

Salvatore Ferrara non ha potuto 
smentire questa circostanza anche se ha 
cercato di non rivelare altri partico
lari importanti sull'incontro in cui 
Coppola avrebbe incaricato Bossi e Bof
fi di uccidere il questore. L'attentato 
come è noto, avvenne la sera del S 
aprile 1973. Mangano mentre rientrava 
a casa in compagnia del suo autista, 
venne colpito da diversi colpi d'arma 
da fuoco e di lupara esplosi da due kil
ler. Mangano, nonostante la gravità delle 
ferite, riuscì a cavarsela. Al procurato
re generale Spagnuolo l'alto funziona
rio dì polizia disse di non essere in 
grado di poter riconoscere gli aggres
sori. 

Successivamente, invece, indicò Boffi 
e Bossi i quali, come è noto, si prote
stano innocenti sostenendo che il gior
no dell'attentato si trovavano al Nord. 
Ma l'alibi, secondo il pubblico mìni-
stero, è fasullo. Così come non sono 

attendibili i testi che Bossi e Boffi 
hanno indicato per avallare il loro 
alibi. Spetta ora al giudice Lombardi 
tirare le conclusioni di questa istrut
toria. 

Giorgio Sgherri 
Con la richiesta del PM di rinvio a 

giudizio degli imputati per l'agguato a 
Mangano, (richiesta che quasi sicura
mente il giudice istruttore accoglierà 
integralmente) il primo capitolo di una 
oscura vicenda, non solo giudiziaria, 
si conclude! Ma davanti alla magistra
tura fiorentina pendono altre inchieste 
che sono collegate direttamente a que
sta e che anzi, per importanza e gravità 
la travalicano. Ci riferiamo in partico
lare alla indagine sui rapporti tra 
certi poliziotti e certi ambienti ma-
fiosi, e quella sulla sballata delle bo
bine» e soprattutto a quella sulle ac
cuse che un confidente di Mangano e 
Mangano stesso hanno rivolto all'allora 
procuratore generale di Roma Carme' 
lo Spagnuolo, indicato come protettore 
di Coppola come colui che più di ogni 
altro si sarebbe adoperato per far spa
rire prove contro il boss. Nella ragna
tela di accuse e contro accuse, lan
ciate attraverso clamorose interviste a 
ripetizione, il dottor Spagnuolo perse 
la poltrona e fu trasferito dal Consiglio 
superiore della Magistratura. 

Ma luce su troppi episodi non è sta
ta ancora fatta e dense ombre gravano 
sull'attività di organi dello Stato che 
quanto meno, si sono comportati con 
leggerezza in più di una occasione, 
quando invece per combattere forme 
organizzatissime di delinquenza sareb
be stato necessario tutto il rigore. 

Le indagini a Reggio Calabria 

Una bobina prova 
le responsabilità 
dei neofascisti 

Ridicolo tentativo del MSI di scaricare i dinami
tardi - A Potenza il processo ai capi della «rivolta»» 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 6 

Nomi e circostanze precise sa
rebbero contenuti nella famosa 
bobina che indica le responsa
bilità dell'ex ufficiale paracadu
tista. Benito Sembianza, e del 
marchesino-nero. Felice Zerbi, 
dirigente di Avanguardia na
zionale, sulla preparazione di 
attentati dinamitardi a Reggio 
Calabria. I due. interrogati dal 
sostituto procuratore della re
pubblica, dottor Giuseppe Car
bone nelle carceri di S. Pietro, 
hanno respinto ogni addebito: il 
marchesino non avrebbe però 
negato l'incontro con il com
missario del MSI. Secondo < Fe-
fè > — così viene chiamato lo 
Zerbi — egli si sarebbe limi
tato ad esporre al dirigente mis
sino un suo < presentimento > 
su qualcosa di terribile che sa
rebbe potuto accadere nella not
te fra il primo e il 2 giugno 
a Reggio Calabria. 

La versione di un Fefè in
dovino e non più organizzatore 
di squadre della violenza non 
ha incantato il dottor Carbone 
che ha trasformato il fermo 
giudiziario in arresto. Anche la 
posizione di Jacobino, il com
missario « dimissionato >, accu
sato di essere uno spione, si 
aggrava sempre più. Il gioco 
delle ritrattazioni tardive ed il 
tentativo degli avvocati difen
sori (quasi tutti esponenti mis
sini) di voler ridurre il grave 
episodio ad «un progetto per 
un fatto che non è mai succes
so» non fuga, però, la realtà 
del disegno di effettuare a Reg
gio Calabria nuovi attentati di
namitardi ad opera di squadre 
neofasciste. La rivelazione che 
episodi gravissimi stavano per 
verificarsi a Reggio Calabria è, 
del resto, di fonte insospettata: 
proviene direttamente dalla di
rezione missina con la pubbli
cazione di un comunicato uffi
cioso sull'organo neofascista. 
Ciò ha irritato e sconvolto il 
torbido mondo eversivo, com

ponente essenziale del MSI 
Il tentativo di buttare alle or

tiche la manovalanza della vio
lenza fascista e di condannare 
i criminali attentati non è pos
sibile a Reggio Calabria per il 
modo stesso con cui è cresciuto 
il MSI: le connessioni tra i 
gruppi della violenza e il par
tito neofascista passano il più 
delle volte per gli stessi uomini. 
Oggi, la violenta esplosione dei 
contrasti intemi apre grossi 
squarci nell'organizzazione ever
siva: chi sono i due emissari 
che hanno ingaggiato i dinami
tardi consegnando candelotti e 
< timers >? Le indagini, se im
postate e condotte con estrema 
decisione, possono aprire tracce 
decisive nell'individuazione dei 
mandanti e degli esecutori di 
criminali attentati che hanno 
funestato la Calabria e dato 
l'avvio, con le drammatiche vi
cende di Reggio, ad un clima 
di pesanti violenze. 

Intanto, la Corte di Cassazio
ne. accogliendo la richiesta di 
« legittima suspicione », avanza
ta dalla procura di Reggio Ca
labria ha deciso di affidare al 
tribunale di Potenza il processo 
contro i più noti « caporioni > 
della «rivolta» di Reggio Ca
labria. Si tratta di ben 26 per
sone accusate di fatti criminosi 
commessi dal luglio 1970 al 1972: 
dall'istigazione a delinquere ad 
adunate sediziose, blocchi stra
dali. invasione di pubblici uf
fici ecc.. 

Tra i nomi più significativi, 
oltre a quello di Ciccio Franco 
(per il quale il Senato ha già 
votato l'autorizzazione a pro
cedere) sono quelli dell'arma
tore Matacena, dell'industriale 
del caffè Mauro, di Renato Me-
duri. dirigente missino, di An
tonio Vieni ed Angelo Calafiore 
del fronte dei « boia chi mol
la », del « comandante » Alfre
do Perna. di Giuseppe Santo-
canale. Francesco Cutrupi, mis
sino, Filippo Cordova. 

Enzo Lacaria 

Sempre più confusa la situazione delle indagini a Torino 

Polemiche e smentite sulle «Brigate rosse» 
L'ambiguo « curriculum » dei tre arrestati -1 metodi e le finalità del gruppo si inquadrano nella 
strategia della destra eversiva - Magistrato smentisce quanto aveva in precedenza dichiarato 

Dalla redazione 
TORINO, 6. 

Le dichiarazioni rilasciate 
Ieri dai dott. Caselli, che in
sieme al dott. Caccia dirige a 
Torino le indagini sulle «Bri
gate rosse», hanno sollevato 
oggi qualche polemica. I 
due magistrati avevano af
fermato che gli arrestati Di 
Giovanni Eresia, Francesco 
Tolino, e Antonio D'Andrea, 
avevano rilevato l'esistenza 
di un gruppo neofascista, con 
finalità simili a quelle perse
guite dalle cosiddette «Bri
gate rosse» e con le quali 
spesso, si confondeva. Que
ste circostanze parvero con
fermate dal «curriculum po
litico» degli ultimi tre ar
restati che appartennero, in
sieme a Paolo Maurizio Ferra
ri il «colonnello» delle 
«Brigate rosse», al più che 
ambiguo gruppo dei « consi
gliali», che in seguito cam
biò nome diventando l'orga
nizzazione dei « cementisti » 
alla quale aderirono anche 
Luciano Dorigo e Giorgio 
Piantamore, i due giovani 
ora in galera per il rapimen
to dì «Toni Carello». 

L'ideologia del gruppo (se 
così si può definire) prescin
deva rigorosamente dal lavo
ro, ed era basata sull'esalta
zione della droga, della vio
lenza, delle rapine ecc., con
siderati strumenti per abbat
tere il potere borghese. Tali 
obiettivi rientrano pienamen
te nella logica fascista (come 
è stato più volte dimostrato) 
e l'ispirazione di destra nel
lo strano gruppo dei «como-
tisti» trovava ancora una 
volta conferma in alcuni con
tatti avuti dal Ferrari nel 
giorni in cui era a Torino 
prima di darsi alla latitanza. 

L'ambiguo « colonnello » 
delle « Brigate rosse », Infat
ti, era stato visto incontrar
si con appartenenti a gruppi 
fascisti greci, che in segui
to avevano dato non pochi 
fastidi a studenti anch'essi 
greci ma di diversi orienta
menti politici. Così suffraga
te, la tesi di una azione pro
grammata dall'estrema destra 
• portata a compimento sot
to «Imboli e colori di «sini

stra» trovava piena confer
ma. 

Questa sera però, il dott. 
Caselli ha smentito tutto, ri
badendo che gli arresti del 
Fresia, del Tolino, e del 
D'Andrea erano stati esegui
ti seguendo esclusivamente le 
piste delle «Brigate rosse», 
che partivano da Paolo Mau
rizio Ferrari e che quindi, 
anche la denominazione do
veva ritenersi la stessa, I 
nomi dei tre ultimi arrestati 
erano saltati fuori da docu
menti del Ferrari e da altri 
elementi acquisiti nell'ambi
to di quella inchiesta. 

Altre perquisizioni sono 
state intanto effettuate nel 
box di via Bardonecchia 95 
dove è stato catturato il Fre
sia, e dove erano custodite 
pistole e bombe. E* stato tro
vato un opuscolo, sempre del
le «Brigate rosse» ad «uso 
interno » della fantomatica 
organizzazione terroristica 
che dovrebbe essere la ripro
va dell'appartenenza degli 
arrestati all'ambiguo gruppo. 
Però non è ancora stato e-
spllettamente detto eni ci 
sta dietro ai giovani finora 
in galera: si continua a par
lare di «filo rosso» che lega 
i vari elementi dell'inchiesta, 
ma delle infiltrazioni fasciste 
e della trama nera che ogni 
tanto fa capolino tra i pro
tagonisti del gruppo sedicen
te rosso, non si fa cenno. 

In serata è stato anche 
annunciato che il dott. Cri-
scuoio. funzionano dell'uffi
cio politico della questura 
torinese, è stato nominato 
sovrintendente per il Pie
monte e la Valle d'Aosta del
l'ispettorato generale anti
terrorismo diretto dal dottor 
Santino. 

Sempre nella giornata di 
oggi il dott. Violante, magi
strato che conduce le inda
gini sulle trame nere di To
rino e provincia, ha affer
mato che tra una quindicina 
di giorni la sua inchiesta po
trà avere una svolta decisi
va. Non è stato confermato, 
ma pare che siano stati i-
dentificatl alcuni dei finan
ziatori dei gruppetti della 
destra estrema torinese. 

ITI. m. 

Interrogazione PCI sul capolavoro in frantumi 

«Non è un incidente 
la distruzione del 

Pastore di Martini» 
L'episodio della Galleria nazionale d'arte moder
na di Roma è una ulteriore conferma della to

tale assenza di una politica nel settore 

La caduta, in una sala della Galleria nazionale d'arte 
moderna di Roma, della famosa statua «Il pastore>, dello 
scultore Arturo Martini, ora ridotta in frantumi, avrà una 
ripercussione in Parlamento. Il compagni Chiarante e Raicich 
hanno presentato ai ministri della Pubblica Istruzione e per i 
beni culturali la seguente interrogazione: 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delia Pub
blica Istruzione e il ministro per i beni culturali in merito al 
pravssimo episodio dell'andata in frantumi dell'opera di Artu
ro Martini, « Il pastore >, conservata presso la Galleria nazio
nale d'Arte Moderna. 

«Gli interroganti fanno notare che questo episodio, che ha 
suscitato nuove allarmanti dichiarazioni nel mondo degli stu
diosi e sulla stampa circa Io stato di drammatico abbandono 
in cui si trova il patrimonio artistico nazionale, non può con
siderarsi un incidente fortuito e isolato; ma è un'ulteriore 
conferma — che si aggiunge a tante altre accumulatesi negli 
anni, e da ultimo ai provvedimenti di chiusura al pubblico 
per mancanza di personale della pinacoteca di Brera e di 
altri importanti musei o gallerie italiane — della totale assenza 
di una politica adeguata in questo settore e della paurosa 
situazione in cui si trovano ad operare, per ristrettezza di 
mezzi, insufficienza di quadri tecnici e scientifici e di perso
nale amif.nistrativo e di custodia, arretratezza di norme e 
ordinamenti, gli organi preposti alla tutela dei beni artistici 
e culturali. 

< Questa situazione provoca un continuo depauperamento 
e deterioramento del nostro patrimonio artistico, che non può 
certamente essere valutato unicamente, né prevalentemente, 
sotto il profilo economico, trattandosi di beni di valore inesti
mabile per la cultura; ma che ha anche una chiara incidenza 
negativa sul piano economico, come dimostra il disincentivo 
alle attività turistiche. 

«Gli interroganti chiedono perciò: 1) quali misuie imme
diate il governo intenda adottare per sopperire ai bisogni 
urgenti del settore, e in particolare alla drammatica carenza 
di mezzi e di personale; 

2) quale fine hanno fatto i progetti di riforma che già 
da tanti anni, come aveva stabilito una apposita commissione 
parlamentare di indagine, il governo era impegnato a pre
sentare alle Camere: 

3) se il governo non ritenga necessario andare al più 
presto ad una discussione legislativa per la revisione della 
normativa vigente e per la riforma democratica dell'ammi
nistrazione preposta ai beni culturali, tenuto anche conto delle 
proposte di legge di iniziativa dei vari consigli regionali che 
sono già state presentate in Parlamento». 
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Dalla nostra redazione 
PALERMO, 6. 

Fu preparata a lungo e 
freddamente — fin nel mini
mi particolari — la feroce 
esecuzione del compagno Gio
vanni Spampinato, il giovane 
corrispondente ragusano del-
ì'Unità e dell'Ora, ucciso la 
sera del 27 ottobre 1972 con 
sei pistolettate sparate a bru
ciapelo da Roberto Camprla, 
il primogenito trentaduenne 
dell'allora presidente del tri
bunale di Ragusa. 

E' quanto ha definitivamen
te stabilito, sulla scorta delle 
prove, inconfutabili e schiac
cianti, accumulate in questi 
due lunghi anni di lavoro 
istruttorio, il sostituto procu
ratore generale della Repub
blica di Catania, dr. Tommaso 
Auletta, che — spazzando via 
le infinite contestazioni difen
sive, messe avanti dagli avvo
cati dell'assassino per pre
sentare questo agguato mor
tale, lucidamente voluto e 
programmato, come l'effetto 
disastroso di un incredibile 
« raptus » di follia — ha chie
sto il rinvio a giudizio dello 
imputato sotto l'accusa di 
omicidio volontario e preme
ditato. 

La requisitoria del PM, de
positata in questi giorni pres
so la cancelleria del tribunale 
di Ragusa, ricostruisce l'ag
ghiacciante « film » dell'esecu 
zione, compiuta dal Campria, 
dopo aver ripetutamente ten
tato di avvicinare il giorna
lista: Spampinato aveva con
dotto nel mesi precedenti, in
fatti, un'accurata inchiesta 
sul gruppi dì potere ragusani, 
sulle collusioni DC-MSI, e su
gli oscuri retroscena dell'ucci
sione pochi mesi addietro del
l'ex consigliere comunale mis
sino Angelo Tumino, un mer
cante d'arte molto amico del
lo stesso Campria, giungendo 
ad Indicare proprio nei so
spetti addensatisi sul figlio 
del magistrato, il nodo più 
inquietante di queste vicende. 

Ad avvalorare l'incredibile 
tesi del « raptus » mirava una 
ignobile quanto interessata 
campagna di stampa, che scat
tò già all'indomani dell'arre
sto dell'assassino. L'« Intoc
cabile» rampollo del magi
strato avrebbe compiuto l'as? 
sassinio perchè sconvolto ed" 

esasperato fino alla pazzia dal^ 
l'incalzante « persecuzione'»"' 
giornalistica di Spampinato: 
ìn realtà, gli ambienti missini 
ragusani di cui Tumino e 
Campria facevano parte furo
no al centro di svariate cor
rispondenze del compagno 
Spampinato, che rivelò anche 
collegamenti diretti tra questi 
fascisti e il regime dei colon
nelli greci. 

Per il PM, al contrario, 
non c'è dubbio alcuno sulla 
premeditazione di questo de
litto: a E' pacifico — scrive. 
Auletta nella sua requisito
ria — che l'omicidio fu accu
ratamente predisposto». Del
la lucidità e della cura quasi 
scientifica con cui Campria 
predispose e mise in atto tut
ti i preparativi della barbara 
esecuzione testimoniano al
meno tre circostanze: anzi
tutto, l'acquisto delle armi che 
servirono a Campria per met
tere in atto il suo feroce pro
getto e che risale a pochi gior
ni prima del delitto. 

Si trattava di una «Smith 
& Wesson» calibro 38 e di 
una «Luger» 7,65. Armi corte, 
micidiali, meglio maneggevoli 
e più efficienti rispetto al re
sto dell'arsenale che Campria 
« collezionava » in casa senza 
porto d'armi, fidando nella 
stia posizione di « intoccabile». 
Le due pistole — afferma il 
magistrato — sono entrambe 
terribilmente efficaci e forni
scono indubbiamente a chi 
le usa maggior sicurezza di 
conseguire lo scopo di ucci
dere. In una parola: Campria 
le acquistò — acquistò proprio 
queste, e non altre armi — 
esclusivamente in vista dello 
agguato mortale che voleva 
tendere al compagno Spam-
pinato. 

I risultati dell'autopsia han
no condotto, poi, con assoluta 
certezza ad una ricostruzione 
dell'omicidio che non ha nul
la a che vedere con l'esplosio
ne improvvisa di un folle: I 
sei colpi furono sparati da di
stanza ravvicinata, quasi a 
bruciapelo, con tutte e due le 
pistole contemporaneamente. 
Campria (che si era messo in 
tasca addirittura una scorta 
di proiettili e che si curò di 
mettere la pallottola in canna 
alla «Luger» prima di uscire 
di casa) dovette addirittura 
«allenarsi» — ulteriore, me
ticoloso perfezionamento, que
sto, per un fascista che è in 
possesso di un arsenale clan
destino — per prendere di
mestichezza con le due pisto
le ed imparare ad esplodere 
contemporaneamente i colpi 
con tutte e due le mani. E* 
ovvio — afferma il magistra
to — che tali esercitazioni non 
potevano avere altro fine che 
quello di uccìdere. . 

Le conclusioni sono, per co
si dire, obbligate: la richiesta 
di rinvio a giudizio per omi
cidio volontario, con la più 
pesante delle aggravanti, quel
la della premeditazione. E, 
per tagliar corto con ogni 
tentativo dì tirar l'inchiesta 
ancora per le lunghe, il deci
so rifiuto dì una ulteriore e 
superflua «superperizia psi
chiatrica» che il collegio di 
difesa dell'assassino aveva 
avanzato alcuni mesi fa in 
vista delle richieste del P.M. • 

Vincenzo VasiU 

« Diretta » 
in TV 

dei cosmonauti 
dalla Salyut 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 6 

Continua la missione del
la stazione spaziale Salyut-
Soyuz. Popovlc e Artlukln — 
i due cosmonauti che si tro
vano a bordo del « treno del 
cosmo» e che stanotte han
no realizzato la prima tra
smissione TV — hanno co
municato a terra che tutte le 
operazioni di ricerca si svol
gono regolarmente e che tut
to procede secondo i piani 
prestabiliti. L'impresa — che 
viene seguita anche dalle na
vi laboratorio dell'Accademia 
delle ' scienze « Gagarin » e 
« Komarov » che sono ìn rot
ta nell'Oceano Pacifico e nel
l'Atlantico e dai satelliti 
«Molnia» dislocati su varie 
orbite — si presenta quindi 
particolarmente ampia e com
plessa, dal momento che ai 
due cosmonauti sono affidati 
tutta una serie di compiti che 
vanno dalle ricerche scienti
fiche agli esami dì medicina 
spaziale. 

Intanto, mentre l'attenzio
ne degli osservatori di tutto 
il mondo continua ad essere 
concentrata sul volo — che è 
già giunto al suo secondo 
giorno — sono state fornite 
qui a Mosca alcune notizie 
sulle caratteristiche della sta
zione orbitale. Si è così ap
preso, nel corso di una tra
smissione televisiva trasmessa 
in serata dal cosmo, che il 
«treno» è costituito da due 
cilindri di diametro differen
ti riuniti da un cono. La sta
zione è composta da tre ca
bine pressoché isolate una 
dall'altra per una dimensio
ne totale di 99 metri cubi. 

Secondo gli scienziati la sta
zione si'> distingue dalle al
tre — Salyut 1 e Salyut 2 — 
per una serie di dettagli che 
dovrebbero facilitare i cosmo
nauti nelle loro attività in 
condizioni di imponderabilità. 
Altre noiizie fornite diretta
mente dal centro di comando 
e precisamente dal cosmonau
ta Krunov (fu lui ad effet
tuare il primo aggancio in 
orbita tra la Soyuz 4 e la 
Soyuz 5) si riferiscono al ti
po di attrezzature che han
no permesso l'aggancio tra la 
Soyuz 14 e la Salyut 3. 

I meccanismi — ha detto 
Krunov — sono estremamen
te perfetti e sono stati cali
brati per effettuare manovre 
di avvicinamento e di docking 
senza sprechi di carburante. 
Riferendosi poi al program
ma comune Soyuz-Apello pre
visto per il prossimo anno il 
cosmonauta ha ribadito che 
la missione attuale rientra 
nel quadro della preparazio
ne della missione sovietico-
americana. 

c. b. 

In Calabria 
il giudice 

che indaga sulla 
«Rosa nera» 

PADOVA, 6 
Dopo una « missione » dura

ta tre giorni in Calabria, è ri
tornato ieri a Padova il dott. 
Tamburino, il magistrato che 
conduce l'inchiesta sulla «Ro
sa dei venti». Riserbo asso
luto sui motivi della missio
ne (che fa seguito ad un'al
tra in Campania due settima
ne fa) e sui risultati: il dott. 
Tamburino si è limitato ad 
affermare che il viaggio «è 
servito a dissodare altro ter
reno ed a gettare delle 
esche». 

Sembra comunque che, 
mentre la visita in Campania 
aveva riguardato qualche alto 
comando militare, quest'ulti
mo viaggio debba essere mes
so in collegamento con l'am
biente fascista di Catanzaro e 
Reggio Calabria. E* certo in
fatti che, fino al momento 
dell'arresto, vari personaggi 
— fra cui Rampazzo ed il me
dico neonazista Porta Catuc
ci — avevano compiuto alcu
ni viaggi nelle regioni più 
meridionali d'Italia per crea
re delle locali cellule eversive 
inserite nel complotto della 
«Rosa» e prendere accordi 
con altre organizzazioni. 

Non è nemmeno escluso 
che il piano di attentati sco
perto in questi giorni a Reg
gio Calabria sia da inserire 
in un quadro operativo più 
vasto cui non è estranea l'or
ganizzazione della «Rosa»; 
precisi contatti t ra I fascisti e 
gli ordlnovistl di Padova e 
quelli di Reggio erano stati, 
del resto, al centro delle inda
gini della magistratura pado
vana sui comitati di solida
rietà con Preda, prima del lo
ro definitivo affossamento. 
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