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Agguato davanti alla fabbrica I Drammatica operazione di polizia a Baranzate di Bollate nel Milanese 

Una provocazione: 
4 colpi al vice 

caporeparto della 
Fiat - Rivalta 

Immediata risposta dei lavoratori che hanno scio
perato per un'ora - Un farneticante volantino dei 
banditi - Il ferito guarirà in 15 giorni - Un comuni

cato della FLM provinciale 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 10 

Le centrali dc'.Ia provoca-
itone che durante la campa
gna elettorale avevano ten
tato Invano di orientare l'opi
nione pubbltca contro le sini
stre con una serie di atten-
! 'i l u - r o comp uto starnano 
una nuova Impresa di crimi
nalità politici proprio In uno 
del centri Industriali della 
provincia di Torino dove il 
15 giugno più esaltante e sta-
ta l'avanzata del comunisti e 
delle forze popolari. 

Davanti al grande stabili
mento della FIAT di Rivalta 
due sicari hanno atteso sta
mattina l'arrivo di un vice 
capooftlclna e «Il hanno spa
rato sei colpi di rivoltella al
le «ambe, ferendolo per fortu
na in modo non grave. La cri
minosa provocazione ha fal
lito 1 suol obiettivi per l'im
mediata, ferma e civile rea
zione del quindicimila operai. 
Impiegati, tecnici e dirigenti 
Intermedi della FIAT di Ri
valta. che sono scesl In scio
pero per un'ora e si sono riu
niti in assemblea condannan
do all 'unanimità li gravissimo 
(testo. 

La vittima dell'attentato è 
Paolo Fossat. di 44 anni, abi
tante a Rivalta In via De 
Amlcls 11, vicecapo dell'offi
cina di verniciatura della 
FIAT di Rivalta dove lavora
no circa 1.400 operai. Stama
ne alle 7 e 4j 11 Fossat ha 
parcheggiato la sua « 127 » 
davanti al cancello e si è 
avviato verso l'Ingresso. Due 
giovani gli hanno tagliato la 
strada ed uno del due. senza 
pronunciare una parola, ha 
estratto una pistola (pare 
munita di silenziatore) ed ha 
esploso l'Intero caricatore, sei 
colpi, mirando alle gambe. 
Due colpi sono andati a vuo
to, una pallottola ha traoassa-
to la cascia destra del Fos-
.-.at, un'altra II polpaccio e le 
altre due lo hanno ferito di 
striscio. I delinquenti sono ri
saliti con calma su una « 128» 
di colore bianco (la cui targa 
è stata rilevata da alcuni pre
senti) e si sono allontanati In 
direzione di Orbassano. Guar
diani ed operai che stavano 
entrando hanno soccorso 11 
vice capo che è stato traspor
tato con un'ambulanza allo 
ospedale Mollnette di Torino. 
I medici lo hanno dichiarato 
guaribile In 15 giorni. 

Poco dopo la provocazione 
è stata perfezionata col solito 
sistema del « messaggio » Un 
sedicente « comunista» ha De-
'.cfonato a un giornalista av
visandolo che nella sua buca 
delle lettere era stato lascia
to un comunicato. Il testo era 
uno del più deliranti mal par
torito dalle centrali di pro
vocazione: «Questa mattina 
abbiamo colpito nella perso
na di Fossat Paolo, vicecapo 
officina del reparto di verni
ciatura, tino fra 1 più solerti 
esecutori dell'attacco che, 
sotto i; nome di ristruttura-
?lone. l'azienda torinese sta 
portando avanti contro l'orga
nizzazione ooerala dt fabbri
ca. Le recenti lotte del com
pagni di Rivalta. confusesi 
con 11 processo di massa e 
con l'espulsione dalla fabbri
ca di altri due capi, hanno 
Individuato non solo come fe
dele galoppino della direzio
ne, ma come principale arte
fice e diretto responsabile di 
numerosi provvedimenti di-
«clpllnarl: licenziamenti, tra
sferimenti, multe». E mes
saggio è firmato «Guerra di 
classe per il comunismo », 
una etichetta nuova, che pe
rò fa II calo con «Brigate 
rosse ». « NAP » e altre sigle 
di fantasia di oneste orovoca-
torle organizzazioni che vor
rebbero spacciarsi per rivo
luzionarle. 

A parte gli accenti folli, 11 
messaggio contiene alcune 
evidenti falsl*a Alla FIAT di 
Rivalta non ci sono mal stati 
« processi di massa » ed 
« espulsioni di capi» da par

te degli operai. Inoltre, se gli 
autori della provocazione pen
savano dì Inserirsi In una si
tuazione di lotta sindacale per 
alimentare la tensione, hanno 
anche sbagliato grossolana
mente 1 tempi. Infatti nella 
officina di verniciatura di Ri
valta, dove 11 Fossat è vice
capo, c'erano stati scioperi fi
no ad una settimana fa. 

Stamane, appena si è diffu
sa in labbrica la notizia del
l'attentato, 1 delegati lo hanno 
subito condannato con un do
cumento In cui si parla di 
«provocazione nei confronti 
di tutto 11 movimento ope
ralo ». Aderendo all'Invito del 
consiglio di fabbrica, la stra
grande maggioranza del lavo
ratori, a cominciare dal capi, 
dal tecnici e dagli Impiegati, 
sono scesl In sciopero per 
un'ora riunendosi in assem
blee comuni. 

«La FLM provinciale e la 
FLM di Rivalta — dice un 
comunicato sindacale — con
dannano con fermezza questo 
at to di delinquenza comune 
che si Inserisce In numerosi 
episodi di provocazione rivol
ti pretestuosamente contro 1 
lavoratori e I delegati sinda
cali. Inoltre la FLM rileva 
la estraneità di questi episo
di con la lotta del lavora
tori ». 

In una nota la FLM con
danna poi le incaute dichiara
zioni di alcuni dirigenti FIAT, 
che hanno subito approfittato 
dell'episodio per rilasciare ad 
un quotidiano della sera di
chiarazioni antlslndacall. 

Ali» civile reazione del lavo
ratori ed alla ferma condan
na del gesto criminale espres
sa dal sindacati, si contrap
pone 11 tentativo di strumen
talizzare l'episodio compiuto 
da quella parte del dirigenti 
FIAT chp ancora nutrono no
stalgie « vallettlane » e non 
ipardono occasione per esa
sperare Il clima nelle fab
briche (questi metodi però 
vengono rifiutati da un'al. 
tra parte sempre più consi
stente di dirigenti del mono
pollo). 

La direzione Informazioni 
FIAT ha comunicato ai gior
nali che domani in tutti gli 
stabilimenti FIAT sarà affis
so un comunicato In cui si 
mettono vergognosamente sul
lo stesso piano l'episodio di 
delinquenza di Rivalta ed 
episodi per nulla drammati
ci di lotta sindacale: « Epl 
sodi di Intimidazione, di vio
lenze, addirittura di ferlmen-
ti di persone — dice questo 
testo — si sono succeduti in 
questi ultimi tempi contro 
dirigenti e capi. Ieri davanti 
allo stabilimento di Rivalta 
un capo, contro 11 quale era 
stata orchestrata da estremi
sti una campagna denigrato
ria, è stato vittima di un ag
guato e ferito a colpi di pi-
btola. Nel corso di uno scio
pero nello Stabilimento Mec. 
clinica di Mlraflorl il diret
tore è stato mercoledì co
stretto da alcuni facinorosi, 
penetrati con la forza nella 
palazzina degli uffici, ad ac
cogliere richieste relative a 
t?ml che erano in discussio
ne con le organizzazioni sin
dacali ». 

La versione fornita sul se
condo episodio è fal«a. Negli 
uffici della Meccanica di Ml-
raflon era in corso mercole
dì u n i trattativi» tra consi
glio di fabbrica e direzione 
sulle qualifiche. 1 trasferi
menti e altri problemi, quan
do tutti gli operai della Mec
canica sono stati sospesi e 
mandati a casa per rappresa
glia contro scioperi effettua
ti In alcuni reparti. Gli ope-
trai si sono rifiutati dt lascia
re la fabbrica. In duemila 
hanno raggiunto la palazzina 
uffici con un corteo ed han
no mandato negli uffici u n i 
delegazione la quale ha ohle-
sto che 11 lavoro venisse fat
to riprendere, cosa che e 
stata ottenuta dopo un palo 
di ore, mentre sugli altri 
problemi le trattativa tira 
delegati ed azienda sono pro
seguite anche nella giornata 
odierna 

m. e. 
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Due «brigatisti» accerchiati 
nel covo sparano sugli agenti 

Ferito gravemente un sottufficiale — I terroristi hanno fatto fuoco attraverso una porta chiusa — Nell'appartamento una incredibile 
quantità di armi, munizioni, documenti — Scoperti i piani per il rapimento di un magistrato livornese e un dirigente della Montefibre Pierluigi Zaffada u .sinistra,) e Attilio Casalettl 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19 

Sparatoria questa notte, al
l'estrema periferia milanese 
fra agenti di polizia e due ap
partenenti all'organizzazione 
terroristica delle « B.'lgatc ros
se»: 11 brigadiere Antonio Pla
cente, del nucleo Antiterrori 
smo, e rimasto gravemente fe
rito al braccio destro Una pal
lottola gli ha spappolato Tome-
ro ed 1 medici stanno ora ten
tando di salvaTstll l'arto che 
rischia di rimanere para'.lz-
7«t0 

L'operazione di quieta notte 
— che avrebbe i>otuto avere 
conseguenze ben più aravi se 
non fossero state prese tutte 
le precauzioni da parte della 
polizia — ha portato all'arre
sto di due brigatisti ed a sco
prire quello che è stato defi
nito 11 « covo » più Importan
te venuto alla luce fino Ad 
ora. Oltro «d un notevole 
quantitativo di armi e ad una 
cospicua e complessa attrez
zatura per falsificare targhe 
di auto e documenti, è stato 
trovato un baule pieno di do
cumenti ritenuti del massimo 
Interesse e che sono ora al 
vaglio della polizia e della 
magls'ratura. 

Il « e c o » si trovavi al pri
mo plano dt uno stabile di via 
Monte Bisblno 28, a Baran-
zate di Bollate. 13 chilometri 
da Milano. L'appartamento, 
che costituiva con ogni proba
bilità la base principale della 
organizzazione terroristica nel 
milanese, era stato comperato 
nel 1973 da un misterioso Ar
naldo erotta, I cui documenti 
— con ogni probabilità falsi 
— lo facevano residente a Ro
ma. Il ritrovamento del « co
vo» di via Monte Bisblno ha 
riproposto ancora una volta 
l'interrogativo riguardante la 
eccezionale dlsponlbllltA di de
naro da parte dell'organizza
zione terroristica: nel locali. 
dopo la sparatoria, gli agenti 
hanno trovato ancne una som
ma In contanti che si aggira 
Intorno al due milioni, ma 11 
valore dell'appartamento e del
l'attrezzatura che vi è stata 
•rinvenuta è di svariate decine 
di milioni. 

Le indagini che dovevano 
portare 11 dottor Piantone, di
rigente del Nucleo antiterro
rismo della questura, al «co
vo», avevano avuto inizio poco 
dopo 11 tragico scontro a fuo
co net pressi di Acqui Terme, 
durante li quale aveva trova
to la morte Margherita Cagol, 
la moglie di Renato Curdo. 
La giovane donna era caduta 
sotto I colpi sparati da un ca
rabiniere dopo che le bombe 
a mano lanciate dall'Interno 
del cascinale (In cui veniva te
nu to proglonlero l'industriale 
Vittorio Vallarino Goncla), 
avevano straziato 11 tenente 
Rocca, mortalmente ferito l'ap
puntato D'Alfonso. 

A Milano, alcuni giorni dopo 
Io scontro a fuoco della ca
scina Splotta, erano stati dif
fusi del volantini firmati « Bri
gate rosse », In cui si comme
morava la morte della Ca^ol. 
Le Indagini, avviate dal Nu
cleo rntlterrorlsmo e dall'uffi
cio politico della questura di 
Milano, si proponevano Innan
zitutto di Individuare la base 
in cui 1 volantini erano stati 
ciclostilati. 

Il 13 giugno scorso era sta
to scoperto un primo « covo ,: 
si t rat tava di un piccolo ao-
portamento in via Felicita Mo-
randi 19. I primi sospetti era
no nati proprio dallo strano 
comportamento degli Inquili
ni dell'appartamento, che era 
stato preso In affitto da una 
giovane donna la quale aveva 
presentato un documento In 
testato e Piera Pacchetti dì 
29 anni. La donna aveva det
to di essere impiegata alla 
« Stt-SIemens » ed aveva an
che esibito una lettera di pre
sentazione su carta Intestata 
del'a dit ta milanese. 

Indagini portarono ad apou-
rare che effettivamente alla 
« Siemens » lavorava una cer
ta Piera Pacchetti, ma costei 
non era la donna che aveva 
affittato l'appartamento di 
via Morandt: Inoltre si ap
purò che la lettera dt presen
tazione era falsa Quando gli 
uomini dell'Antiterrorismo e 
de'la sauadrs polisca entra
rono nel locali di via Morati-
di 19. Il trovarono deserti: 11 
ciclostile e le macchine per 
scrivere, che tante volte 1 vi 
clnl di casa avevano sentito 
funzionare anche fino a ta*-
da notte, erano spariti, cosi 
come la giovane donna e due 
suol amici, assidui frequenta
tori del piccolo f ppartimento. 
N"gll stessi giorni veniva in
dividuato un secondo « covo » 
in via Chlcti 1 ouesta volta 
nd affittare l'aDpart-amcnto 
era stato un uomo che avvì i 
presentato un documento . "i 
testato ad Adriani Covi e a 
sua volta avvn dnto come i i-
ranz'.a una lettera di pres-n-
taz'one su e i r ta lnt°statn de' 
IR « Sl^-slcmens » AiV'he cue-
.sta volta r'sultiva ests-tore ef
fettivamente un d'pend jnte 
della « Siemens » con quel n"-
me, ma costui non fra l'u-v-s-o 
"h» IVVA meso In pfflf-o 
l'aopartamento di via Oh'etl 

A ouesto ounto e sto'a suf
ficiente un'attenta lnda"ine 
.su tutti l dipendenti d»lla 
« Siemens » che negli ultimi 
anni, avevano lasciato 11 la
voro senza motivo aDpsrent", 
per dare un nome ed un vol'o 
Illa donna che aveva affitti
to l'appartamento di via Mo 
randl. SI trattava di Paola 
Besuschlo di 29 anni. na*a a 
Verona, che aveva frequenta
to la facoltà di sociologia « 
Tiento con Renato Curdo 

La Besuschlo aveva lasciato 
il lavoro alla « Siemens » nel 
luglio del '74 ed era sparita 
abbandonando l'appartamen 

Il covo delle Brigate rosse scoperto presso Milano 

to In cui viveva In via Area-
ga 16. Dalla « Siemens » la 
Besuschlo aveva portato va 
un notevole quantitativo di 
carta intestata ed altro ma
teriale di cancelleria. Apoosta-
menti e pedinamenti, effettua
ti nel g orni scorsi, hanno 
portato alla Individuazione 
della «base» di Va Monte 
Bisblno 28 a Baranzate di 
Bollate. Questa volta l'appar
tamento risultava essere stato 
acquistato anziché affittato. 
Gli appostamenti avevano por
tato a stabilire che 11 « covo » 
di via Bisblno era frequentato 
da almeno sei persone: due. 

a turno, montavano la guardia 
L'irruzione e s ta ta decisa 

per Ieri notte: venti agenti 
con giubbotti e maschere an
tiproiettile, guidati dal capo 
del Nucleo antiterrorismo Vi
to Piantone, e dai funzionari 
Putomattl e Falchi, hanno 
circondato lo stabile Alle 
2.30 alcuni poliziotti, fra cui 
il brigadiere Sergio Bazzeca, 
che ha avuto un sopracciglio 
bruclacch'ato da un proiet
tile, il brigad'ere Giordano 
Fainelli e la guardia Zaffe
rano, sono saliti al primo 
plano ed uno di esbi ha bus
sato alia porta. 

I sottufficiali e gli agenti, 
temendo ciò che si e poi 
effettivamente verificato, si 
erano oppostati al lati della 
porta per evitare eventuali 
colpi bparati dall'interno 
Dopo qualche attimo dall'In
terno una voce ha chiesto chi 
aveva bussato; la risposta è 
s tata: «Polizia1» Dall'In
terno sono partiti due colpi, 
sparati obliquamente attra
verso la porta chiusa, pro
prio per colpire i poliziotti 
che si erano appostati al lati 
dell'uscio. Il brigadiere Pla
cente è stato centrato al 
braccio destro: portato in 

strada e liberato dal giub
betto corazzato e dalla ma
schera antiproiettile, e slato 
subito condotto al Policli
nico 

Nel frattempo I due « bri
gatisti » che i,i trovavano 
nell'appartamento hanno ten
tato di fuggire da una fine
stra. La casa era però cir
condata ed è stato suffi
ciente che il brigadiere Ro
berto Albcrtazzl sparasse una 
raffica di mitra In aria per
ché ! due abbandonassero 
l'impreba. « CI arrendiamo, 
non sparate1 Slamo prigio
nieri politici ». Queste le 

i frasi gridate dal due uomini 
i prima che aprissero la porta. 

E' btato detto loro di uscire 
con le mani in alto, uno a.!a 
volta, quindi sono stati am
manettati e portati In que
stura 

Alle domande del dottor Li-
guoro. jl magistrato che ave
va condotto le Indagini man
tenendosi In stretto contatto 
con il capo dell'Antiterrori
smo Santino, I due hanno 
continuato ad opporre un 
netto d.nlego, ribadendo che 
bl consideravano « prigionieri 
politici ». Nonostante si ri-

; fiutassero di fornire le pro
prie generalità e non aves
sero documenti addosso, uno 
dei « brigatisti » è stato Iden
tificato dopo poche ore Si 
trat ta di Pierluigi Zuffada. 
di 29 anni, che prima di ren
dersi Irreperibile abitava In 
via Aselll 6 L'identificazione 
del buo complice e avvenuta 
nel pomeriggio di oggi' bi 
trat ta di Attillo Casaletti. di 
25 anni, nato e residente a 
Reggio Emilia, da dove era 
sparito da due anni. 

Nel covo di via Bisblno 
sono stati trovati 1 plani del 
rapimento di un magistrato 
di Livorno, il giudice di sor
veglianza delle carceri di 
Porto Azzurro Vito Putì-
gnano e del dottor Grittl, 
dirigente della «Montefibre» 
di Milano; i sequestri avreb
bero dovuto avvenire fra po
chi giorni. 

La quantità e la natura 
del materiale rinvenuto nel-
l'aopartamento e Impressio
nante. Anzitutto le armi: cin
que pisto'e. un mitra, due 
carabine di grosso calibro di 
cui una munita di cannoc
chiale e migliala di pallot
tole, Sono stati trovati an
che cinque chilogrammi di 
esplosivo, un rotolo di mie-
c'a a combustione lenta, de
tonatori e alcune pala di 
manette. 

Mauro Brutto 

CROLLA LA MONTATURA PER IL « PIANO EVERSIVO » SARDO 

DUE CONDANNE MA SUBITO TUTTI IN LIBERTÀ 
GLI IMPUTATI DEL CASO PILIA A CAGLIARI 

Due anni e sei mesi al protagonista del processo e tre a Ernesto Todde per porto abusivo di armi e associazione 
per delinquere - La sentenza conclude un dibattimento che ha messo in luce numerose storture dell'istruttoria 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 13 

Sono stati tutti rimessi in 
libertà 1 quattordici Imputati 
del processo Pilla. E' cosi ca
duta clamorosamente la mon
tatura costruita attorno a que
sto caso per accreditare l'ipo
tesi del plano eversivo In Sar
degna. 

Non c'era nulla di vero- '1 
plano « per gettare nel caos 

la città di Cagliari e l'intera 
Isola » è risultato assolutamen
te Inattendibile La banda ar
mata non è mal esistita. 1 se
questri di persona e gli atten
tati alle sedi d! partiti della 
maggioranza erano pura In
venzione. Cosi hanno decreta
to i giudici, ridimensionando 
l'assurdo castello di accuse. 

Solo Luigi Pilla ed Ernesto 
Todde sono stati condannati 
rispettivamente a due anni e 

MARE INQUINATO: VANNO 
ASSOLTI I GIORNALISTI 

GENOVA. 19 
« Adempie un dovere proprio della sua funzione •> un quotidiano 

che formuli giudi/.i di scarsa tutela degli interessi pubblici da 
parte degli amm.lustratori- così ha sentenziato un magistrato, 
mandando in pratica assolti quotidiano e giornalisti che avevano 
denunciato la pericolosità del mare inquinato (li Genova E' la 
motivazione con la quale il sostituto procuratore della Repubblica 
dott Francesco Meloni chiede al giudice istruttore di archiviare, 
perché il fatto non costituisce reato, una denuncia sporta da 18 
titolari di stabilimenti balneari genovesi contro due giornalisti de 
•r II Secolo XIX » e contro il direttore del giornale per pubblica
zione di notizie false, esagerate e tendenziose 

La vicenda, brevemente riassunta, e questa: i due giornalist. 
dopo aver fatto effettuare dei prelievi di acqua di mare in due 
zone balneari molto frequentate, l'avevano fatta analizzare e 
avevano pubblicato i risultili! di tali analisi dalle quale risultava 
che la presenza di col.batteri fecali era percentualmente molto 
superiore a quelli) tollerata dalla legge italiana. 

sei mesi e a tre anni di delu
sione per porto abusivo e"! ar
mi e per associazione per de
linquere I due sono stati an
ch'essi immediatamente scar
cerati in libertà provvisoria, 
in attesa del giudizio di ap
pello. 

Gli altri Imputati Implicati 
nel processo (Ettore Martl-
ncz, Sergio Con, Carlo elo
gila, Franco Branca, Pietro 
Bruno Golosio. Giuseppe Sa
ba. Alberto Ambu, Giampaolo 
Pili, Gino Liverani, Salvatore 
Careddu, Quinto Asunls e Gio
vanni Plschedda) sono stati 
assolti con formula piena per 
non aver commesso il fatto. 

La sentenza è stata letta 
nella tarda mattinata da) pre
sidente del tribunale, dottor 
Mauro Floris, dopo poco me 
no di due ore di discussane 
In camera di consiglio II 
pubblico, composto in preva
lenza da giovani, ha ne-olto 
con un lunro applauso '.'.< v 
nunclo del tribunale dt >cn-
redere la libertà tr,d'.st<nra-
mente a tutti gli imputati, 
anche ai due condannati per 
reati minori 

Tuttav'a, la sentenza che 
ha concluso un drammatico 
dibattimento iniziatosi il 13 
maggio scorso, viene in parte 
discussa, anche se é in linea 

generale giudicata onesta e 
coraggiosa. Già durante gli 
interrogatori degli Imputati e 
del testimoni era Infatti ap
parsa chiara l'incons'stenza 
delle accuse, duramente de
nunciata nel corso degli inter
venti degli avvocati d'fensorl 
Piero Sotglu, Luigi Concas, 
Francesco Macls. Luigi Coso 
di. Mario Mells, Rocco Ventre. 
Piero Mugglano. Gianfranco 
Macclotta. Andrea Pubusa. 
Paolo Sestu e Nino Marras. 

Cosi, fin dalle prime battute 
del processo s'è capito che 
non si poteva parlare di una 
cospirazione contro l'ordina 
mento dello Stato, né era pos
sibile credere alla tzvsl df l ' i 
banda armata, basata sulle 
sterili e interminabili chilo-
chiere di ragazzi che giocava
no, o pretendevano di gioca
re, alla guerriglia. La senten
za del tribunale ha accertato 
che non è mal esistita nes 
.sun.a associazione crlm'.n-tle 
fra gli imputati - la condanna 
d! Pilla e di Todde. infatti, 
qualunque sia la motlvaz'one 
formale, è limitata al due e 
riguarda il ritrovamento nelle 
loro automobili di esplosivi 
del tutto lnutlllzzabll', cosi eo-
me sono stati cons'deratl dal
la stessa perizia -vilt.i in ra
se Istruttoria. Del resto. -' 

trattava di due pistole e quat
tro candelotti di dinamite, 
provenienti e collocati non si 
sa bene da quali personaggi e 
attraverso quale organizzazio
ne. Inoltre, é alquanto dubbio 
che si possa parlare di un ac
cordo tra Pilla e Todde. 

Comunque, gli stessi magi
strati hanno smentito la tesi 
che sia mal stata attuata una 
« cospirazione contro l'ordina
mento democratico e repub
blicano dello Stato ». In que
sto modo, essi hanno sepolto 
la montatura che aveva ridi
colmente tentato la destra un 
anno la. proprio all'Indomani 
della strage di Brescia, per 
cercare di riprendere flato, 
agitando lo spauracchio di 
plani eversivi anche in Sar
degna. 

Rimangono però perplessità 
e dubbi, già p'ù volte avan
zati sull'operato degli Inqul-
rent1. e rafforzati durante '1 
corso del processo. Resi') so
prattutto il fatto che sulla 
base di uno sconcertante epi
sodio e delle dichiarazioni di 
un personaggio amble.io ro
me Luigi Pilla, una decina di 
giovani hanno dovuto scm-
tare dieci mesi di carcere, pur 
essendo pienamente imoeent ' 

Giuseppe Podda 

Nelle scorse settimane dirigenti de avevano promesso « posti » in cambio del voto 

Disoccupati protestano per il lavoro a Scafati 
L'azione responsabile dei sindacati e dei dirigenti del PCI ha impedito che nel centro salernitano la situazione precipitasse - Un'azienda lo
cale assumerà cinquanta persone - In comune un incontro per un esame delle disponibilità di occupazione nella zona • Un documento del PCI 

Dal nostro inviato 
SCAFATI, 19 

Scafati, un glosso ecntro 
dell'agro nocerino (In provin
cia di Salerno) è rimasto 
per l'Intera giornata di oggi 
completamente Uolato Bloc 
chi stradali sono sorti fin dal
le prime ore l'i vari punti 
della citta e sjllc vie di ac
cesso Centinaia di chsoccu 
pati .sono scesl in plaz.z.a a 
protestare Solo alle 17 1 'jloc 
chi sono stati tolti In seguito 
ali Intervento del .sindacati e 
del nostri compagni che per 
l'intera giornata hanno lavo 
r i to per un accorcio che e 
stato raggiunto nel pomerig
gio all'ufficio di collocamento. 

Un'az.lenda locale si e Im
pegnata ad assumere 50 per
sone; 11 collocamento. Il cui 
ufficio 6 tuttora presidiato, 
bara controllato da una com
missione di disoccupati e ciò 
parla abbastanza chiaramen
te del modo come ha funzlo- , 
nato questo l.stltulo. Intanto i 
In sciata si è svolto al Co- i 

mune un incontro, convocato 
dal sindacati, per fare un esa
me delle disponibilità di la
voro esistenti 

La protesta era comincia
ta martedì sera I disoccupa
ti sono scesl In plaz-za deci
si a riscuotere U «cambia
le » che I dirigenti loca 1 della 
DC hanno firmato prometten
do posti di lavoro a qualche 
centinaio di loro durante la 
campagna elettorale « Ave 
vano detto tornate In Comu- [ 
ne il 18 giugno e vedremo i 
con calma » ci racconta- j 
no Glusepoe A e Nicola M 
col quali slamo riusciti a par- l 
lare nel corso della protesta 
a piazza Vittorio Veneto Ma 
Ieri, quando I disoccupati so
no andati al Comune, quegli 
.stessi personaggi hanno dato 
r s - " . * e vap-he ed elus've 

«Noi abbiamo dato il voto 
alla DC. ma slamo stati in
gannati », ci ha detto un al
tro. (In realtà Scafati è stato 
l'unico centro dell'Agro Noce
rino dove la DC ha aumenta
to 1 suffragi in queste ele

zioni) La situazione è rima 
sta tesa per molte ore Ai 
primi dimostranti si sono ag
giunti In breve molti altri 
appena si e sparsa la noti
zia che c'erano state promes 
se di posti di lavoro. 

A IUIITO si >• 'emuto che 
accadesse il peggio Gruppi 
di provocatori si .sono dati 
molto da fare per dare con
seguenze diromoenti al'a visi 
bile csasoerazione della gente 
ri-» si " i l i " » rfl n>s™re stata 
Ingannata nel blsozno o|ù ur 
"ente I' lavoro Più volte 
è stato fatto correre II nome 
di w^oll " B ' , , lm» ' l | i (| due 
centri del salernitano dove 
già si sono verificate orate
si e che hanno avuto conse- I 
gu^nz.e gravissime e perfino I 
luttuose! ' 

Nei vari punti dove sorge- ' 
vano blocchi <iH'usHta della | 
autostrada Napoli Salerno, 
sulla via per Gragnano e Ca
stellammare, sulla naz'onale 
17 ^ n-l (-""t'-o ' ' ="'10 stati 
momenti assai difficili. Ad un 
certo punto sono corse voci I 

allarmanti di Incidenti sulla 
via per S Antonio Abate, 
una via di Intenso traffico 
per SI trasporto della frutta 

In molti parlavano anima
tamente Si facevano I nomi, 
che abbiamo colto a volo, 
del sindaco de del segreta
rio locale della DC di altri 
dirigenti di questo partito di 
un industriale, consigliere de 
m oc risi la no 

Era chiaro che piotestava 
no contro gente che ha specu 
la'o sulla crisi che colpiste la 
zona, la dlsoceupaz.ione per 
trarne vinta,:gi elettorati 

Poi, nel pomeriggio c'è sta 
la la schiarita Ma c'ò voluto 
l'Impegno cos'ante del .s'nT.i 
catl o dei nostri compagni 
per l'Intera giornata Sul DO 
sto c'era il segretario della 
camera provinciale del lavo 
ro Milite. 1 compagni della 
leHera'^ne comunista di S i 
let io Flchcra. D< Pace. Cu 
talano 

La sezione comunista di 
Scafati ha piolotto e diffuso 
un documento In cui si cory 

1 danna il metodo delle prò-
1 messe non mantenute a cui 
I e ìlcor.sa la DC ed Invita gio

vani disoccupati e lavoratori 
ad aprire una vertenza per 
il lavoro e Io sviluppo, su pro
poste e Impeznì concreti 

Anche CGIL, CISL e UIL 
hanno diffuso un documento 
ili cui si denuncia l'aggravar-

' si della situazione con la chiù-
i suri, avvenuta di recente, di 

a'eune aziende e il ritardo 
frapposto alle assunzioni alla 
Te'ltatia e alla Teenoco^ne 

Il documento dopo aver ri 
cordato che proprio ogni c'è 
stato 1 Incontro governo sinda
cati sulla grave situazione In 

Campania annunciava la ri
chiesta dei sindacati per la 
,.iu«^onP> tenutasi noi n se
rata al comune per discute 
re. come abbiamo accennato 
all'Inizio delle occ.as'on! di 
lavoro esistenti, e la assem
blea indetta alla camera del 
lavoro per esaminare la ri
sposta degli Industriali 

Franco de Arcangelis 

Ancora a Napoli 

In una casa 
di presunti 

nappisti 
il solito 

armamentario 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI, 19. 
.i Covo » dei NAP o garcon 

iiierf> L'interrogativo che la 
discutere animatamente ca 
rablmeri e polizia che inda
gano sulle imprese del sedi
centi Nuclei Armati Proleta
ri e stato riproposto dalla 
scoperta, avvenuta la scoria 
notte, a Castellammare di Sta-
bla. I carabinieri della loca
le compagnia, al comando del 
maggiore Scelzl, hanno fatto 
irruzione in un appartamen 
to al 2. plano di via Mona-
delio 7 a Scanzano (nella 
zona alta della citta stabie 
se) ed hanno rinvenuto: ol 
tre alle brandine ed alcune 
fette di carne lasciate nel fri
gorifero da qualcuno, che s. 
dice è scappato in fretta, al 
cune parrucche per uomo e 
donna: guanti di nailon. 
proiettili per p.stole e per 
mitra, cartucce caricate a 
panettoni, spazzole per pul.re 
armi, londin'e per pistole, e 
uno schedario con molte cen 
tinaia di nomi, vestiti e scar 
pe Dunque si trat ta — * ata 
to detto — di un « covo » 

Macche si ribatte in que
stura: i « covi » sono quelli d. 
Pozzuoli, della Riviera di 

Chiaia. Palazzo Maddalom. 
via Consalvo, dove erano le 
attrezzature per le attiv.tà 
del nappisti: radio rlcetra 
smlttentl, esplosivi, punzoni, 

timbri e carte d'Identità falsifi
cate o da falsificare. Per il 
resto si trat ta di « pied a ter
re ». punti di appoggio o luo 
ghi di ritrovo di qualcuno de
gli aderenti al gruppo Per 
dirimere la questione sul po
sto si sono recati I maglstra 
ti che stanno conducendo la 
Inchiesta sulle attività dei 
NAP. Intanto pare accertato 
che a Castellammare avesse 
abitato Maria Pia Vlanale, la 
« ragazza del NAP », arrestata 
nei pressi del « covo » di Poz 
zuoli. 

Anzi proprio l'arresto del 
la giovane ha dato le Indica 
zionl necessarie per la scopsr 
ta dell'appartamento di via 
Monaclello. nella sua borset 
ta oltre ai 3 milioni di lire 
venne rinvenuto un biglietto 
della Clrcumvesuziana per 
Castellammare L? indagini 
quindi si erano indirizzate 
verso la città stabicse. La scor
sa notte e stato localizzato lo 
appartamento — preso in fit 
to per 150 000 lire al mese da 
un giovane che si era defini
to rappresentante di commer
cio — e polche sulla porta 
d'Ingresso era stato messo un 
pezzetto di nastro adesivo . 
carabinieri sono penetrati al 
l"nterno attraverso una fine
stra poi hanno atteso che 
qualcuno rientrasse, ma In
vano. 

Intanto si è appreso che 
Roberto Mander, arrestato al-
1 alba di mercoledì In un ap
partamento nei pressi di piaz
za Nnvona. sarà trasferito a 
Napoli solo nei prossimi gior
ni. I magistrati romani han
no preso questa decisione (In 
un primo momento era circo 
lata la notizia di un trasferi
mento molto rnpldo nella c't 
tà partenopea) per sottopor
lo ad alcuni Interrogatori. 
Mander infatti e accasato di 

aver fatto parto del NAP e nel 
la capitale vi sono attualmen
te alcune inchieste giudizia
l e riguardanti 1 attività d' 
questn organizzazione crlmi 
naie 

Il giovane, che nel 1969 fu 
implicato nell'Inchiesta per gli 
attentati a piazza Fontana a 

Milano e all'Altare della Patria 
e alla Banca del Lavoro di 
Roma, ha fatto pervenire ad 
alcuni giornali un nastro re 
g'strato contenente alcune sue 
dlch'arazioni In particolare 
Roberto Mander fa presente 
di non aver mal appartenuto 
né avuto contatti con 1 NAP 
e di essere una vittima. 

L'anno scorso — dichiara 
Mander — ins'eme ad altri 
25 detenuti slamo stati con
dannati dal tribunale di For
lì a pene var'antl da un mi
nimo di 4 anni a un massi
mo di 5 e mezzo per una ri 
volta avvenuta nel carcere di 
quella citta nel 1971 Le con 
danne sono state posslbi'i — 
ha ajg unto Mander — in se 
-mito a'ie tcstlmon.anze di 
un detenuto-confidente e de 
d'iettore del carcere mentre 
'1 tr bunnlc si e rifiutato di 
ascoltare ogni testimone de! 
Li dliesa 

Per quanto r.^'uarda la con 
danna a due anni e mezzo 
per lavoreggiamento inflitta 
gii dal tribunale di Parma 
1 anarchico ha precisato di 
non aver mai procuralo al
mi e soldi a Dante Saccani 
e Pasquale Abatangelo ne tan 
to meno di averli aiutati ad 
evadere dal carcere di Pi 
renze. 


