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I criminali volevano far deragliare un convoglio

Da domani a Pisa il processo sul tragico sequestro in Versilia

Attentato fascista Il delitto Lavorini avviò
sulla Firenze-Roma:
salta un binario le violenze nere nel '69
La carica di tritolo ha divelto un tratto della ferrovia nella zona di
Terontola ma i treni in transito sono passati ugualmente - Successivamente il traffico è stato interrotto - 1 messaggi ricattori di «ordine nero»
Dal nostro inviato
AREZZO. 7
Ancora bombe fasciste. Una
carica esplosiva sistemata Ieri
•era sulla linea Firenze-Roma
ha divelto 11 binario pari nel
tratto Terontola-Castìjclion del
Lago. Nel punto dove l'ordigno è esploso, Il binario e stato spezzato per cinquanta centimetri, sufficienti — secondo
I tecnici — per provocare una
strage. Fortunatamente 1 convogli in transito non sono deragliati.
I! criminale attentato è stato scoperto stamane da alcuni
ferrovieri e dal brigadiere Antonio Zampetti della Polfer,
mentre Ispezionavano la linea.
Sotto l'arcata di un ponte è
«tata rinvenuta una miccia e
una cassetta
Il traffico ferroviario è stato Immediatamente Interrotto
e sul posto si trovano adesso
tecnici e operai che lavorano
alacremente per riparare la
linea. Oltre alla rotala, l'espioalone ha divelto anche l'armatura. Secondo gli artificieri
della direzione di Artiglieria,
Bluntl sul posto al comando
del colonnello Spamplnato, 11
quantitativo usato dal terroristi e piuttosto rilevante. L'ordigno è esploso ieri sera verso
le 21,30. come hanno dichiarato alcuni abitanti delia zona. « Abbiamo udito — hanno
detto agli Inquirenti — un
forte boato e subito si è pensato che fosse stato provocato da un aereo che superava
II muro del suono ».
Gli Investigatori non escludono, addirittura, ohe gli attentatori abbiano atteso 11
passaggio di uno di questi aerei per fare esplodere la bomba. Le Indagini sull'attentato
sono in corso e per franca
«immissione degli stessi Inquirenti, sono dirette verso l neofascisti ohe In questi ultimi

tempi sono stati particolarmente attivi come dimostrano
1 recenti attentati compiuti
ad Arezzo e Pistola.
Infatti, l'attentato alla Firenze-Roma di Ieri segue quello, avvenuto l'ultimo dell'anno, od un passaggio a livello
della ferrovia nei pressi di
Arezzo dove fu rinvenuto un
ordigno ad alto potenziale e
quello al traliccio dell'alta tensione nel pressi dell'autostrada Firenze-Mare, a Pistola
Attentato, quest'ultimo, rivendicato come è noto da Ordine
.Vero. L'organizzazione terroristica fascista annunciò, Inoltre, che se non venivano li
borati alcun! «camerati» fascisti 1 terroristi si sarebbero
latti vivi entro nove giorni.
Evidentemente hanno anticipato ì tempi: l'attentato alla
Firenze-Roma è avvenuto dopò soli cinque giorni.
<( Ancora non hanno telefonato — dice un funzionarlo
del commissariato compartimentale— ma si faranno vivi
molto presto, prima vogliono
vedere quello che è successo.
Comunque 11 marchio e nettamente di destra ».
E' il quarto episodio criminale che si verifica sulla rete
ferroviaria
Firenze-Bologna
Roma. Anche 11 21 aprile, l!
26 giugno e 11 4 agosto scorso,
le « mani nere » avevano preparato gli ordigni puntando
alla strage. Ci riuscirono al
terzo tentativo con VItalicus.
Nel tardo pomeriggio di oggì. durante un'ispezione lungo la linea ferroviaria, alcuni
tecnici delle FFSS hanno rilevato all'altezza del km. 217,
nel pressi di Cortona, le tracce dell'esplosione di una
<t bomba carta ». L'ennesimo
tentativo dinamitardo non ha
comunque provocato alcun
danno.
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Le verità emerse dalla lunga e combattuta istruttoria - Dai « ragazzi di pineta » al gruppo di destra che organizzò
il rapimento e orchestrò la campagna diffamatoria e di terrorismo • Il suicidio in carcere di una delle vittime
della ignobile montatura - Gli uomini del MSI implicati • La necessità che il dibattimento sveli l'infero retroscena
Dal nostro inviato
PISA, 7
A se! anni dal fatti il civ
.so Lavorini bara lilialmente
e pubblicamente discusso. Il
processo che inizia giovedì
deve stabilire :n ogni suo
aspetto la completa verità
sulla morte di Ermanno Lavorini. I giudici della Corte
d'assise (presidente il consigliere d'appello dottor Marcello, il magistrato che ha
diretto un altro scabroso processo, quello Serragli-Corbarai sanciranno dopo la lunga e travagliata Istruttoria
come, perchè e da chi sin
stato assassinato il dodicenne studente della seconda
media, scomparso da Viareggio nel pomeriggio del 31 gennaio 1969 e trovato cadavere
in una buca scavata nella
sabbia di Marina di Vecchiano il 9 marzo, quaranta giorni dopo. Da quel momento
ad oggi, gli elementi del fosco delitto si sono composti
e ricomposti più volte fino
n mostrarne motivazioni e
retroscena che più volte hanno rischiato di rimanere celati da una facciata ambigua.
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Tensione

Una delle tarile battute nel boschi e nelle pinete versinosi dopo II sequestro: lo splegamento di forze dà l'Idea del clima che venne a crearsi in quell'Inizio del tragico 49

Il « destino » giudiziario che l'ha portata alla tragica fine

La detenuta di Pozzuoli era ormai divenuta
solo una pratica dimenticata nel cassetto
Per lei già nel marzo 7 4 scadevano i termini per la custodia preventiva - Tuttavia il ministro della Giustizia ha sapulo sostenere che la donna,
in manicomio, si trovava in un ambiente del tutto adatto alla sua « infermità mentale » - Presa di posizione di « Psichiatria democratica »
Dalla nostra redazione

• t

Il professor
Giordano:
« Istituzioni
medioevali
che vanno
soltanto
abolite »
H professor Alberto Giordano, psichiatra del Centro di
Igiene mentale della Provincia di Roma e consigliere comunale, eletto come Indipendente nelle liste del PCI, ha
rilasciato al nostro giornale la
seguente dichiarazione sul
gravissimo episodio di Porzuoll:
Le dichiarazioni del mtntttro di Grana e Giusttziu al
telegiornale della sera di lunedì scorso sul gravissimo caso del manicomio
criminale
dì Pozzuoli, mentano un com
mento critico su due punti.
L'invio in manicomio criminale della povera signora Bernardini poteva forse essere
corretto sul piano procedurale (con tutte le riserve sulla
costituzionalità
dell'art. 301
del codice di procedura penale), ma era
profondamente
iniquo sul piano sociale: infatti, dai precedenti
ricoveri
al S. Manu della Pietà ella
era sempre stata dimessa come guarita, ed al limite una
adeguata
assistenza
extra
ospedaliera
avrebbe
potuto
evitarli.
La frase del ministro sul
fatto die « ella si trovava colà in custodia in attesa di
guarigione
dalla
intennltà
vicntale»
contrasta con gli
indirizzi della moderna psichiatria, ed assume un suono
tristemente
ironico per clu
sappia che quelle
istituzioni
medioevali — che vanno soltanto abolite — uniscono lutti
l [attori licitativi delle carceri
m dei
manicomi.
Ma quello che non possiamo fssuiiXl-u.zentc accettare è
ravvicinamento
che il ministro ha tatto tra il drammatico evento di Pozzuoli, nel
quale esistono evidenti responsabilità pubbliche,
soprattutto a livello governativo, per
l'ostinato rinvio delle neccisane riforme,
e
l'omicidio
commesso da un malato negli stesti giorni durante un
periodo di licenza da un ospedale
piiclaatrico
Non vorremmo che la fatalistica etichetta di «diiimmi
della follian. posta dui minittro su ambedue t casi, preludesse ad un ennesimo intabbtamento
delle
inchieste
ft* c o r « .
ALBERTO GIORDANO

NAPOLI, 7.
Antonia Bernardini doveva
essere In libertà dal marzo
1974, epoca In cui scadevano
1 termini — la ben nota decorrenza — per la custodia
preventiva. Mancandole un avvocato, e non potendo o non
sapendo lei sfossa, rinchiusa
nel manicomio, avanzare la
richiesta, doveva essere 11 giudice istruttore del tribunale
di Roma a provvedere d'ufficio. Lo prescrive la legse,
ma 11 giudice non l'ha fatto.
Probabilmente non ha uno
scadenzarlo per 1 termini di
custodia, forse non sapeva
nemmeno che Antonia Bernardini era stata rinchiusa In
un manicomio (dove non ce
l'aveva mandata lui, comunque, ma 1 carcerieri di Rebibbia, giudicandola un «fastidio». Rimane 11 fatto che
una cittadina affidata alle cure giudiziarie di un magistrato, è diventata una pratica
dimenticata nel cassetto, che
ha dovuto trascorrere 14 mesi In un manicomio per poi
finire la sua vita, a 41 anni,
bruciata vìva sul letto di contenzione.
Se ci fosse l'Intenzione di
fare un'Inchiesta seria (ma
su questo ci sono altri elementi di dubbio che esporremo più avanti), essa dovrebbe cominciare da quella pratica dimenticata nel cassetto
d: un giudice, che s'è visto
arrivare 11 fascicolo di una
donna arrestata per oltraggio e lesioni ad un vigile urbano In borghese, cioè per
una banale lite nella fila alla
biglietteria di Termini, e che
non ha sentito 11 dovere di
affrontare una slmile questione, sapendo che l'Imputata
era detenuta.
Non esagera quindi, a nostro avviso, la segreteria nazionale di «Psichiatria democratica» nel suo comunicato, quando dichiara che si è
trattato di «una condanna a
morfe senza passibilità di appello, pronunciata ed eseguita
congiuntamente da due fra !
più forti s. stemi repressivi
esistenti in Italia, quello giudiziario e quello psichiatrico.
Essi hanno ancora una volta
trovato net manicomio giudlz .irlo 11 culmine dolla loro
correlazione e della fungibilità reciproci, ponendosi eternamente e scamb.evolmente
come alibi l'uno dell'altro, la
« scienza psichiatrica » e la
«e.ii'tenza della difesa social"»
Ma Ieri sera. Intanto, 1! mir'stro Reale, mtet",.stato dal
T-lcglornale del 2 programma, ha d mostrato di non
.capere nemmeno clic si trattava di un.i detenuta ,n attesa
di giudizio, ed ha tentato perfino di gitiot.ficare il latto
che l-.i donna si trovava In
manicomio, sostenendo che si
tratta di un amb.ontc adatto
alla sua infermità, mentale.

In termini ben diversi si
è invece pronunciato li sottosegretario de alla Sanità, onorevole Foschi, psichiatra, il
quale ha dichiarato che «non
basta limitarsi ad inchieste
sul caso specifico, ma occorre affrontare f.nalmente il
più complesso problema dell'opportunità di mantenere In
vita 1 manicomi giudiziari e
in genere un ordinamento sanitario carcerario, separati rispetto al servizio sanitario
nazionale». Questa, che 11
sottosegretario definisce « autarchia sanitaria », provoca
emarginati : « Se sono malati
vanno trattati rome tali e
non è la prima volta —dichiara Foschi — che un comportamento conseguente alla malattia viene giudicato motivo
di Imputazione, e sulle imputazioni .si costruiscono le ragioni del ricovero in manicomio giudiziario, che è gà
di per se Implicita condanna,
e che non può che avere effetti aggravanti sulle condizioni psichiche del soggetti. Tutto ciò è assurdo, inumano,
antiscientifico e contrarlo ad
ogni principio di elementare
rispetto dei diritti della per- |
sona umana».
Veniamo alle inchieste, e al
nastri rinnovati motivi dì
dubbio. Soltanto
stamane,
sull'onda dello sdegno della
opinione pubblica, 11 sostituto procuratore Vuosl è stato mandato dal suo capo a
Pozzuoli, a compiere diretta- ì
mente quegli interrogatori e !
quelle indagini che in un prl- i
mo momento erano state sca- |
vlcat-i «per rogatoria» al pre- 1
tore di Pozzuoli. Soltanto do- |
mani, forse, ci sarà quindi un j
provvedimento di sequestro i

del letto bruclat.o e del do- | che «11 sanitario deve seguicumenti relativi alla povera
re castantemente la persona
donna.
sottoposta alla ciotta misura
Sempre stamane, infine, è
mcrllca-pslchialrica, anche ai
arrivato l'ispettore. Il qua'.--fini di limitarne al massimo
altri non è che un esimio
la durata.,.», e che devono escollega del direttore del ma- sere usati special! reparti di
nicomio di Pozzuoli (dottor
osservazione, con letti comuFrancesco Corrado). In quanni, «ass'eurando la normato dirige un altro del sei male soddisfazione de! bisogni
nicomi
giudiziari
italiani,
fisiologie! del soggetto mequello di Barcellona Pozzo di
diante gli accorgimenti norGotto, in Sicilia. SI tratta
malmente usati dalla tecnidel prof. Aldo Media (anche ca aspedallera»: in pratica,
suo padre era direttore a
Antonia Bernardini, ammesBarcellona), il quale da un
so che fosse davvero necesanno ha pure l'Incarico di sario «contenerla», andava asispettore ministeriale. Insom- sistita continuamene da sanima, un «addetto al lavori»,
tari e infermiere. Ha dovuun sicuro custode del sisteto invece subire, legata e abma. A parte la sua persona,
bandonata, l'orribile tortura
che riteniamo rlspettabSl'ssiper non si sa quanti giorni.
ma. aver Inviato proprio lui
e per avere un po' d'acqua
non è altro che una manife- e un po' d'aiuto non ha trovastazione dell'usuale disprezzo
to altro modo che bruciare
del potere nel confronti di
il suo materasso.
una opinione pubblica che lo
A proposito della circolare
costringe ad agire.
ministeriale, un'ultima annotazione. Ufficialmente i letti
Infine, la questione del letti di contenzione. Non e affat- di contenzione di vecchio tito vero che siano stati proi- po sono stati aboliti nei carbiti. Nella circolare del mini- ceri di Pogglureale e Procida, nonché ne] manicomi di
stro Zagarl. 23 febbraio '74.
Pozzuoli e Aversa. Soltanto
leggiamo Infatti che quelli fiil direttore del manicomio
no ad allora in uso devono
maschile di S. Efremo, a Naessere si rimassi, ma che
«al contenimento del dete- poli, ha dimostrato di non essere d'accordo, ed ha chienuto deve farsi ricorso solo
sto «più chiare Istruzioni alnel casi di assoluta necessile superiori autorità », che
ta di carattere medico psiperaltro non hanno ancora
chiatrico...». Insomma. I letrisposto. Nel febbraio, quanti vanno via. ma Uà contendo arrivò la circolare, al mazione rimane: e, in effetti, a
nicomio di S. Efremo c'era
Pozzuoli gl'ano stati tolti di
stata l'inaugurazione della
mezzo quegli strumenti di tortura che chissà perchè in ger- nuova Infermeria, dove di
go carcerarlo si chiamano lotti con « fasec sanitarie»
(ossia 1 legacci) ce ne sono
«balilla» (un tavolaccio con
un buco per 1 bisogni fisio- trenta.
logici).
Eleonora Puntillo
I*a circolare dichiara, però,

Il primo sequestro del 1975 a Verona

Rapiscono figlia di operai:
rilasciata per tre milioni

•Mie 1(1.30 e giunta la telefonala de. rapitori elio chiede\ano un riscatto di a milioni,
I rapitori a\ ivlilx-rn affermato

reblx' stata lilx-rala. Una se
coiida telefonata e giunta ai gè
nitori della ragazza, all'apparecchio la stessa \oce della prima comunicazione che ila rissa
lo le modalità della consegna
del denaro, che do\ i-a essere
portato in una località alla pe
riferii! Nord della citta alle
23.30 (li stasera.
La cifra del nseatto è s, csa
nel l'ratl'-mpo a 3 milioni, dopo
che il padre della ragazza a\e
\ a fallo presente di non posse
dorè i 3 milioni richiesti.
Oltre aH'eseci'az.one e allo
sdegno che atti delinquenziali eli
questa natura suscitano nell'opi
mone pubblica, occorre sottolineare le ix-culiantà di questo

che

CIMI slX'flllCO.

VKHONA. 7.
Uno -.concertante rapimenlo è
awc-nuto oggi niarlodì 7 alle ore
13,30 a Verona, all'uscita del
centro ENA1P in via Torricelli.
Secondo le test.inonianze di un
l'agazzino presente all'atto del
sequestro, la sedicenne Adriana
KoncoKito. figlia di un capo
operaio tlel'a FRO (Fabbriche
riunite oss.geno) AllxM'U) Ron
colalo di 4.1 anni, mentre useun
dalia sede dell'Istituto clic trec|ilenta\a è siala, da tre o quatIrò uomini, caricata eli l'oiva
su un'automobile.

se l s o l d i f o s s e r o s t a t i \ c r -

saL questa sera la ragazza sa-

Il lato più sconcertante delibi

\ icond.i è il fatto che Adriana
è di famiglia ojx-raia con relnl i \ e possibilità economiche, co
me facilmente si può dedurre,
e clic pur tulta\ia la logica criminale dei rapitori non abbia
sdegnato, oltretutto di rischiare
decine (I. anni ili galera, per
un riscatto di 3 milioni.
K' il secondo caso di sellile
stro di persona elle in poco
tempo e avvenuto nella nostra
città, il primo di cui fu \ minia
Ilar.a Melloni si conclusi- con il
pagamento di un riscatto di 400
m,l ioni.
Si apprende in serala che
Adriana Koncolato è stata fortunatamente l.lx-rala \ ei'sp le
in,30. La pob/ia ha comunicato
eli aver arrestato uno dei suoi
rapitori.

Non si trattò di una storia di « ragazzi di pineta» degenerati e omosessuali che
uccisero « per disgrazia » come ha sostenuto il P.M. Tanzi senza validi elementi di
prova, ma bensì della calcolata azione di un gruppo di
destra come si legge nelle
conclusioni del giudice istruttore Mazzocchi: un gruppo
che agi nel clima della strategia della tensione.
Il caso Lavorini scoppia all', nizio di un anno destinato
a diventare tragico, il 1969.
In Versilia, fin dal primo
giorno, esso presentò le avvisaglie di una cronaca sanguinosa, con la contestazione
alla Bussola delle Focette.
La notte di San Silvestro un
gruppo di giovani si reca a
tirar pomodori contro 11
«Capodanno del ricchi», al
celebre night. La polizia è
avvertita, ma aspetta gli incidenti per Intervenire. Anche qui si spara, come si
era sparato a Avola 11 2 dicembre 1968: un ragazzo di
sedici anni. Sorlano Ceccanti, di Pisa, è paralizzato da
una pallottola che lo ha colpito alla schiena.
Cresce un clima di tensione in Toscana. A Marina di
Pietrasanta. lautore Raffaello Bertoll. poeta, uomo d! destra, spalleggiato da un grup.
IX) di fascisti, crea 1 cosidetti « comitati di salute pubblica ». Se la polizia non è
capace di difendervi — è lo
slogan — armatevi e difendetevi da soli: poco dopo verrà fuori il Mar, l'asse al tritolo Versilia-Valtellina.
Pletrino Vangionl, loto in
tasca con dedica dell'ex re
Umberto, crea a Viareggio 11
« Fronte Monarchico ». Lui è
segretario. Marco Baldisserl
è tesoriere. Rodolfo Della
Latta e Andrea Benedetti attivisti: 6 11 primo, «Foffo»,
che tiene | collegamenti con
11 MSI, con tanto di tessera In tasca. La lista degli
Iscritti contiene una settantina di nomi. Ma le riunioni
più importanti si tengono «1
« vertice » e viene redatto anche il verbale. In uno di quel
verbali, oggi scomparsi, c'era
11 racconto di come fosse stato deciso di rapire Ermanno
Lavorini e perché.
Ricordiamo le tappe principali di questo delitto chiaramente collegato alle piste
nere. Il 31 gennaio due ore
dopo la scomparsa di Ermanno, alle 17,40 1 familiari
ricevono una telefonata con
la richiesta di 15 milioni per
la restituzione de! ragazzo,
E" una cifra che oggi fa ridere, che allora parve ed
era molto consistente.
La notizia del « kidnapping» si sparge in Versilia
in un baleno. Su Viareggio
si riversa l'attenzione spasmodica dell'opinione pubblica non soltanto italiana. Cominciano a moltipllcarsi le
notizie più disparate e a forulularsi ipotesi di ogni tipo,
mentre le indagini seguono
numerose tracce ingenerando,
come sottolinea il giudice
Mazzocchi, «una notevole confusione nell'espletamento delle ricerche con dispersione
delle lorzc su numerosissime
"piste" ».
Poi la tragica scoperta sull'arenile di Marina Vecchiano. Era il 9 marzo: erano
passati quaranta, giorni di incubo per la Versilia tutta.
Il 19 aprile viene arrestato Marco Baldisseri. allora di
l(ì anni, per omicidio preterintenzionale e occultamento di cadavere. Il 25 aprile
vengono fermati Adolfo Meciani. 40 anni, titolare dì
uno stab.limento balneare,
la Pace, e Andrea Benedetti,
di 13 anni. I due ragazzi dicono che Ermanno e morto
durante una lite per alcuni
bossoli (sulla spiaggia di Marma di Vocchiano l'esercito
compie le esercitazioni a fuoco i e che il Meclani lì ha
aiutati a seppellire 11 cada,
vere. Meclani, prima rilasciato, viene ripreso il primo
maggio e con lui anche Rodolfo Della Latta, 20 anni,
detto «Foffo», dipendente
d. un'impresa funebre. L'8
maggio Modani si impicca m
cella, nel carcere di Pisa, e
muore il 24 giugno senza
aver ripreso conoscenza. E' ii
un atto che begna un « no »
disperato alla sfrenata campagna contro l'uomo accusato di aver ucciso per abietti motivi: t u t t a u n a vite è

stata messa a nudo spietata
mente. Con essa quella d:
molte altre persone. Il 27
gennaio '70 viene arrestato
Pictrlno Vangionl per favoreggiamento e calunnia, cu!
si aggiunge poi nell'agosto di
quello stesso anno l'accusa
d! omicidio volontario che
viene estesa anche a Baldisseri e Della Latta.
Poi il Della Latta 11 primo
maggio '71 e Baldlsseri n i
maggio '71 per decorrenza
termini della custod'a preventiva tornano In libertà. Il
Vangionl che era uscito il 3
dicembre '70 perché la Cassazione aveva annullato il
mandato di cattura per vizio di forma, viene nuovamente arrestato.
Nella s;ntenza di rinvio a
giudizio di 303 pagine che
riassume un fascicolo processuale alto cosi, il giudice
istruttore Mazzocchi capovolge le conclusioni cui è giunto
11 procuratore della Repubblica Raul Tanzi che in settembre consegna la sua requisitoria scritta chiedendo di
rinviare a giudizio Baldlsseri
e Della Latta per omicidio
preterintenzionale e di prosciogliere per insufflcenza di
prove Pictrlno Vangionl. Per
TanzI la morte de! ragazzo è
stata accidentale, è avvenuta
nel corso di una lite seguita
a un party di omosessuali.
Il giudice Mazzocchi spazza
questa tesi, rende giustizia a
un uomo (Meclani) che crollò sotto 11 peso dell'Infamante
accusa, avallata da un incredibile atteggiamento degli
Inquirenti che (come si ricorderà) avevano scatenato una
v r a e propria caec'n alle
« streghe
della
spiaggia ».
Nel turbinio di infamie, di
chiacchiere, di Illazioni che
i ragazzottl monarchici erano riusciti a scatenare e che
sommerse in un'ondata di
fango spesso falso l'intera
Versilia, quasi riuscì 11 tentativo di nascondere l'azione
del gruppo di estrema destra
e 1 suol legami con I vari personaggi del mondo fascista
che puntualmente sono tornati alla ribalta nel corso di
questi anni.
Infatti, sul banco degli Imputati oltre a Vangionl. Baldlsseri e Della Latta (Andrea
Benedetti è stato prosciolto
per la sua minore età) che
devono rispondere di omicidio volontario, tentata estorsione, sequestro di persona a
scopo di estorsione, soppressione di cadavere e calunnia
ci saranno altri personaggi
de] front» monarchico-fascista: Roberto Galli, Luciano
Blgicchi. Emilio Noschese,
Maurizio Ranucci, Alfonso
Barsottl e Giuseppe Pezzino
accusati di falsa testimonianza e favoreggiamento. Mazzocchi nella sua dettagliata
requisitoria, a proposito dell'attività eversiva del gruppo
di Pletrino Vangionl e soci.
lascia aperta la possibilità di
una eventuale incriminazione
In sede di dibattimento processuale dei vari Pezzino.
Bardotti e camerati per altri
reati ben più gravi,

Favoreggiatori
In sostanza Mazzocchi dice:
per 11 momento non ci sono
prove a carico di questi individui per accusarli di aver
preso parte a] rapimento, ma
tenete conto che essi facevano parte dello stesso gruppo
ed erano a conoscenza di
quanto si stava organizzando.
Non solo, ma sono per altri
versi 1 favoreggiatori di Vangionl e quindi a conoscenza
di molte segrete cose
Basterà ricordare che —
come si legge nelle carte
istruttorie — Alfonso Barsottl non solo viene indicato
come quello «che sa tutto».
ma è 1! primo che cercò d!
orientare le indagini sulla pista omosessuale. Barsottl. come risulta dall'imputazione,
minacciò un parente di Andrea Benedetti con una frase
piuttosto significativa: «Pensa alla tua famiglia, ne è
morto uno. ne potrebbe morire un altro ».
Ponzino, personaggio di primo piano del MSI versillese.
invece dovrà sp.egare al giudici come mal egli si recò
insieme a! Vangionl da «Foffo » per convincerlo a sostenere che il 31 gennaio quando scomparve Ermanno, Baldlsseri si trovava al cinema.
Come mai Penzino si interessava tanto della vicenda Lavorini? Un altro nodo da sciogliere: chi aveva interesse a
ostacolare 11 normale andamento delle indagini? Come
mal vennero travolte persone che col caso Lavorini non
avevano niente a che fare?
Chi ha sulla coscienza la
morte dì Meclani e di Giuseppe Zacconl, stroncato da un
Infarto quando stava per andare In onda un documentarlo televisivo m cui si s a f b b e
fatto anche il suo nome?
E ancora- qualcuno .suggerì, forse a Marco Baldlsseri.
Rodolfo Della Latta e Andrea
Benedetti d! puntare l'indice
contro il sindaco di Viareggio e verso 11 presidente dell'azienda di soggiorno, entrambi socialisti? Il MSI ufficialmente tentò di strumentalizzare il caso Lavorini
dandone la colpa a una generale dissoluzione d"i costumi di cui era colpevole
la società democratica
Baldlsseri e Della L-iMa sono a piede libero, Vangionl
detenuto sarà dlleso da Alfredo De Marslco ex ministro
guardasigilli della repubblica
d! Salò.

Giorgio Sgherri

Imputati e vittime del caso Lavorini: Pietrino V.ingioni e
Rodolfo Della Lalla, I due legali alla destra nazionale imputati
per omicidio e sequestro; Ermanno Lavorini, lo sventurato
dodicenne ucciso e Adolfo Meciani che si impiccò in carctre

Dal giudice torinese

34 da interrogare sul
campi paramilitari
[ F r a n c a e a^li altri per pr.u:
TORINO,
7
Ne! J "allibilo
dtjir:nch:<\s:a ! .ncr'm.nat. i ir.tt nel 72) p?
.sulle «tramo nere >, OLV: IOO tal. -rraviv-.m: ep.sod.
m e r l a l o il dot; Violante in- | Bruna Mura f.jur.n.i infat
terrogherà quattro ÒCA., nit- I ;, tra le prun** cinque pci>'~.
rii i 34 ]nt>\t.t.(t.-tr. di t'omuir- I ne ra-s-r.m'" d i .mputazioif
e.u.iont giudiziarie recente- i ,';er associa/, one sovversiva
mente firmate. Si tr.itUi di 1 .ns.emc a. F r a n c a (allor.i
Quella parte dell'inchKMa lo- ! colp.to da mandato di eatt.u
rlne.se ehe non e .stata .stral- I ra i a V.ttor.o Ambro.Mn:. Pie
ciata e umiiciU.i dalla Cas-«i- | tro G.bb.n. Giuseppe Stas.
/.Ione a Roma. Stadera sies-a, i tquest,: u,!:mi due arrestati
infatti, il giudice ha spedito nel liiil.o .scorso) e Adriana
a Roma i faMMeoh, in tutto ' Ponteeorvo. Di Alberto Lsour
quattro volumi, della istrut- I do SU/?o:w si sa che parte
toria sui jjolpì.st). S: dovranno Cipo ad una aggressione ne]
recaro in procura per essere 71 a P.nerolo. mentre Ginn
ascoltati :
Alberto
I^oardo Luca Marchetti fu uno depìi
Strizzone; Silvano Marcolm; esponenti di «Europa CivilFranca
Dlcino
e
Bruna tà», organizzazione ilanchei;
Mura, a.ssal nota ne ali am- r a t n e e de! MSI. Gli interrobienti de]]a estrema destra calori d"ì 34 por.^nassri ora
torinese per aver partecipato | nuovamente coinvolti nell'in
ai campi paremihtan in valle I chiesta pro.secu.ranno p « l*3n
di Su.sa insieme a Salvatore , tera .settimana.

Delitto a Genov;

Pensionato ucciso
con chiave inglese
C;K\OV.\, 7
Con le mani ledale citi'tm la
schiena i-il )1 cranio frat.issato
un anziano ixrisionato ceUx' e
stato tro\ato morto nella prò
pria abilazione. Dalle caratteri
stielle dell'ass.issanu do\ '-ebbe
trattarsi, secondo le risultanze
delle prime imìajiini non niico
ra sul Traiate di clementi pio
bariti, cii un fatto maturato in
certi ambienti del \ I/JO che il
IX'iisionato pare
frequentasse
nonostante la sua eia awinzata
Vittima dell'efferato, violento
e s.m^umoso deh'to è rimasto
il settantaquattrenne Fra lice «. o
Ferrarmi, abitante a San Siro
di Slruppa
I^,i morte ns.tl.rebbe ,i ri r e i
\ent'qmittr'ore prima de! n t r o
\ amento.

I niriA ann-nto e a v w m i l n a
le 1 i '10 (li v f , In \ ift San . M O
eli Struppa 8 .*. dove abitava il
\ec e li e, M è retato come di
consueto l'anhco Lorenzo Co^a
ìe a l'irai, v i s t i , perche non
io a v e a v sin >1 i*,orno festivo.
lia apeito la porla con 1A ch,a
ve r i --uo IXKsesso e. i\t££cinta
l.t carnei a da letto ha trovalo
,1 Ferrano m un latro di san
ma-, sdraiato sul letto, con le
mani legate dietro la schiena
co1 filo ckll'abat jour ed il
craiiiu Iracassato con un iKCet
tu meta!!.*.o che uh inquirenti
n i l'Unno
debba essere
una
eh a\ e malese
Ne\a stanza j^h .nquirenti limi
no "•ovato appesi al muro unclv
din quadri raffiguranti Benito
Mussolini.
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L'INVENZIONE DEL SECOLO

Gratis da oggi
in nastro (o disco)
stamane lo udite
stasera cominciate a parlare
inglese o francese o tedesco
Derivato da un computer un nuovo, sbalorditivo Metodo britannico — Comincia domani la distribuzione del dono
I
11 mondo deyli bCi«n.-iDt e de
I totmc e Malo messo a l u m o i e d i
una 5 b a l o d i l i / o i n e n r i o r c mg c i Da
Londra e. c o ' n j u c a i o
ila!'
1
che, m bcic D. dnli elaboio' tl-<
I un ce, vello c l e ' l i oinco dopo LI i
uncio lavo o di i m p e l l a n o n e e ti
ricerca, e slolo messo o punìo u i
, un IIUCHO M e l o d o che consen i.
' di com nei art' J pai 'oi e le h T I I
nel In Slesia y oi n j l j La 'CCUCJ J
l Q<JIJI non t nisco più ti. Mup v
1
Ma i on b.iLV' l'Is' ' u t o nlcrn^.' o
I na^e LaiyLMphonc, deposi'ai o de *
IUOI a i m e n z i o i c , ha Ma'iz J ' J U I
I 'orlc somma a 5i.opo JIOMIOZ.OI le
| per d f o n d e t e ira'u la nenie, ali r
1
verso le sue 60 T a i in t u f o imondo. un na^tio e Pisoli a e u i
disco di piova, in Ire Umiuc mt| esc,
[rancete e ledesco
I lettor, possono cosi espei mi?ntflre subito, a casa iO r o, sen:n
speie ne tmpeyni di sof-a, questo
• « a z i o n a i » inv«nz.one. I J*tTon pos-

.0,3
ber Jinen'e sceglie*e Ira n»• o t j i i t ' l ' a e disco a secondo dfc
in-rztt J
r pi oduz one clic posJt«JJOI10
Maya ?!< del*PI] i sono co'itenuli
n j n opusLO o che \ iene invialo,
un ie i b ' i u i 0 1 . per I ' U Ì O de, na; i o , o de. disco a chi io 11chieda
iti o una bof i nana, sci ivendo a:
La NUOVJ F i ; e a Linyuoplione ..... U ^ - V J Boigospesio, 1 1 •
_'CM21 M I J"*O •. s p e c i l l a n d o se
.s uero io U b l i o ccsse'la o d i i c o
• j M f i j j n d o b bo .i da 50 li-e
u io I H ÌJCSC Co. nastro-cossetlo
j . o , d ' c o — i pel.omo yratu ti e
•j? i:a impv i n d alcun yoneie —
scopr
nuovi
nei emoni ai e lavoro,
:"odo
i3 r e t a , a i l a n e yuadaym E' bane
a p p r o l i f o r c oti'i, i l esso di quatto
-Vpo i-unita, offerto d Di lai tfjsnfca
moderna e da m o !
gante tn o«ni

