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La guerra fra cosche e l'uccisione del magistrato 

Vecchia e nuova mafia 
a confronto in Calabria 

' Sullo sfondo di un profondo mutamento dell'economia della regione la sanguinosa battaglia che è costala finora 45 
' morti e 29 sequestri di persona - Un emissario misterioso aveva tentato di contattare l'avvocato generale? 

Dal nostro inviato 
1 LAMEZIA. TERME, 5 

Non sono poche oramai le 
'- Indicazioni anche drammati

che e dirette che riportano 
. l'uccisione dell'avvocato gc-
f nerale dello Stato, Francesco 
i Ferlalno, nell'area degli ag

guati mafiosi senza scampo. 
L'ultima e quella di una 

' 'Importante testimonianza 
;' che, a quanto è dato sapere. 
i (SU stessi familiari avrebbero 
i reso riferendo agli Inquirenti 
; che tempo fa un misterioso 
l avvocato avrebbe invitato lo 
' «Ito magistrato a non lnte-
; ressarsl più del sequestro Ca-
i 11, uno degli episodi che se-
l gna un punto fermo nella 
}. guerra fra le cosche. Un fa-
v' vore — e stato detto -- che 
f avrebbe procurato « tanti e 
l tanti milioni ». Ci fu una ri-
^ pulsa netta: ma il dottor Per-
S talno avrebbe espresso al fa-
E miliari tutta la sua preoccu-
\ pazlone per l'episodio che, al 
f" di Ut del tentativo di corru-
s zlone, suonava come un av-
X viso incontrovertibile. Anche 
| questa e una pista cui si sta 
| lavorando, ma finora con 
£• molto mistero e scarsi rlsul-
E tati. 
g. Nell'ambito delle ricerche 
f. e del controlli disposti In tut-
*• ta la regione, sono state fer-
i mate due persone (Giulio 
| Pannuti e Paolo Caracciolo) 
j . 1 quali viaggiavano In una 
h « Alfetta » con dentro un fu-
V Cile, una pistola e numerose 
. cartucce caricate a lupara; 
l- tradotti a Lamezia (da Ros-
Ss sano, dove erano stati ferma

ti) l due stamane *ono htatl 
Interrogati dal sostituto pro
curatore Scopellitl. che diri
ge l'Inchiesta giudiziaria In 
questa fase. Avrebbero detto 
di essere stati a Lamezia 
Terme di recente e di uvere 
qui delle conoscenze (un av
vocato, un ragioniere, questo ' 
ultimo, sembra, abitante vi
cino al dottor Ferlalno). SI 
t rat ta di due Individui « in
censurati ». i quali però, se
condo il dottor Sabatino del
la Crlmlnalpol, sarebbero 
« noti » all'Interpol. Sono en
trambi della provincia di 
Reggio ed avrebbero del rap
porti con la mafia italo-ca
nadese. Sono accidentalmen
te caduti In un controllo? E' 
Bissai probabile ma « bisogna 
completare le Indagini », di
cono gli Inquirenti. Per ora 
sono In carcere per detenzio
ne abusiva di armi. E' s tata 
disposta anche una perizia 
balistica sul fucile. 

DI certo. Invece, si sa che 
è stata ritrovata l'auto usata 
giovedì dal killer: è una 
« Giulia » 1750 color amaranto, 
come si era detto In un pri
mo momento e risulta ru
bata 11 27 giugno di fronte al 
tribunale di Catanzaro. 

D'altra parte appare sem
pre più chiaro che l'Inquie
tante retroscena dell'agguato 
vada Individuato In qualche 
modo nella « guerra » che le 
cosche mafiose calabresi si 
stanno dando da mesi e che 
è costata finora la vita a ben 
45 persone. L'Inizio della bat
taglia è sommariamente da
tato con l'estate del '74, poi-

Proposta del PCI per superare la crisi del settore 

Assicurare i mezzi 
alle Regioni per 
i piani agricoli 

Per gli interventi nel set
tore agricolo e per la rea
lizzazione del plani regionali 

; e comprensorlall di sviluppo 
™ agricolo, l deputati comunisti 

. chiedono che lo Stato metta 
K. a disposizione nel quadrien
ni? nlo 1975-'78 la somma di 2 
H" mila miliardi. Lo prevede una 

proposta di legge presentata 
alla Camera, di cui sono pri
mi firmatari 1 compagni Bar-
delti, Macaluso e D'Alema. 
La proposta stabilisce che la 
somma va suddivisa nella 
misura di 200 miliardi nel 

K 1875, di 500 miliardi nell'ari-
£ no prossimo, di 600 In quello 
i successivo e dì 700 nel 1978. 
f Tali Interventi dovranno esse

re ripartiti dal CIPE fra le 
Regioni e le province auto
nome di Trento e Bolzano, 
su proposta del ministero del
l'Agricoltura e sentita la com
missione Interregionale; la ef
fettiva assegnazione dovrà es
sere realizzata entro 11 31 ot-

•(•• tobre di ciascun anno, men
ti; tre le operazioni di compe
ra:, tenza del Tesoro dovranno es-
£' sere effettuate entro il 30 
| aprile. 

! | L'urgenza di tale provvedi
si mento e da tutti rlconosclu-
S ta . stante l'Inadeguatezza del 
jfr mezzi-finanziari messi a di-
£• «posizione delle Regioni per 
K gli Interventi In agricoltura. 
*$ Nel 1973. per un triennio, fu-
fa* rono stanziati 304 miliardi, del 
j | j tut to Insufficienti a « far fron-
B te — 6 detto nella relazione 
\ alla proposta comunista — al-
$ le minime esigenze di una or
la ganlea politica di intervento 
H pubblico in agricoltura »; 
Ss somme, per di più, che « sono 
% state fortemente decurtate nel 
'¥ loro valore reale dal grave 
}£ processo Inflazionistico e dal 

conseguente, rilevante aumen
to del costi successivamente 
intervenuto e tuttora In atto ». 

Ut conseguenza è che con 
I 100 miliardi stanziati per 
II 1975. le Regioni « potran
no effettuare, nella migliore 
delle Ipotesi, Interventi per 
circa la meta di quelli pos
sibili al momento dell'appro
vazione della predetta leg
ge». In questa situazione «e 
in mancanza di nuovi prov
vedimenti finanziari, si avrà 
nel prossimi mesi — sottoli
neano l deputati comunisti — 
una sostanziale paralisi degli 
Interventi regionali nel set
tore agricolo, con conseguen
ze gravissime, non solo per 
l'agricoltura, ma per l'eco
nomia nazionale nel suo com
plesso ». 

Nel contesto della crisi ge
nerale, quello agricolo è il 
settore più pesantemente col
pito, sommandosi alle cause 
strutturali I costi nuovi di 
produzione, 1 prezzi non re
munerativi del prodotti agri
coli alla produzione, gli alti 
tassi di Interesse e 11 blocco 
degli Investimenti. « S'Impone 
perciò — a parere del deputa
ti comunisti — l'esigenza di 
un profondo mutamento di po
litica economica, ponendo la 
agricoltura come questione 
decisiva per rilanciare l'eco
nomia nazionale »; 11 che ri
chiede «anzitutto, uno sposta
mento di risorse finanziarle 
verso l'agricoltura e una mo
difica del!'indirizzo dell'Inter 
vento pubblico nel settore »; 
dlvcrsamenf" « t1- pura c e l t i 
tazlone verbale parlare di ri
lancio del'a nrodir'lone agri
cola nel nostro paese » 

a. d. m. 

che da allora in poi essa non 
conosce soste e anzi e sogget-
ta a un crescendo allucinan
te. Ma essa e certamente In 
atto da molti anni, da quan
do cloc cominciarono a sal
tare i vecchi schemi organiz
zativi, di pari passo con lo 
evolversi della situazione e-
conomlea della regione (spo
polamento delle campagne 
coagulo sproporzionato degli 
Interessi nelle citta e nelle 
strisce di pianura) e con 11 
passaggio, quindi, dalla ma
fia agro-pastorale alle nuove 
cosche che nascono con 11 
contrabbando e si sviluppano 
a macchia d'olio con gli ap
palti, l racket, le estorsioni, 
i lucrosi conduzlonamenti 
della vita pubblica. 11 seque
stro di persona e cosi via. 

Lo scontro diventa' Inevita
bile. Uno del primi a cadere, 
nell'agosto del '74, è II pic
colo Imprenditore edile Leo
nardo Zucco, falciato da una 
sventagliata di mitra nel 
pressi di Locri 

Leonardo Zucco era sceso 
dalla montagna ed aveva 
creato una complessa orga
nizzazione che tendeva al 
controllo degli appalti, del 
rilascio delle licenze, della 

fornitura di materiali da co
struzione. 

CI sono, poi. altri due gros
si centri di interessi attorno 
ai quali si è scatenata — ed 
e ancora in atto — la « guer
r a » : 1 sequestri di persona 
e 1 grandi appalti. In Cala
b r e finora vi sono stati 29 
rapimenti di persona. Questa 
attività è in atto dal 1969. 
Sembra che essa, In un pri
mo tempo, fosse strettamen
te controllata dai vecchi 
boss. Da qualche anno a que
sta parte le giovani leve si 
sarebbero « messe In pro
prio », esportando anche fuo
ri delia Calabria la loro at
tiviti, e provocando la rea
zione della vecchia guardlf.. 
Di fronte a questa reazione 
1 giovani (soprattutto 1 lati
tant i : ve ne sono almeno un 
centinaio solo sull'Aspromon
te) non si sono per niente ti
rati Indietro. Co»), ad esem
plo, dopo il sequestro Cali a 
Villa San Giovanni, e! sono 
stati l'esecuzione In un bar 
di Reggio. In mezzo a decine 
di persone, del boss De Ste
fano (da questo ((attacco» 
prendono 11 via se! o sette 
omicidi tutti legati tra loro), 
quella ben più clamorosa di 
Antonio Macrl, ritenuto 11 
capo più prestigioso della 
mafia calabrese, l'assalto ri
petuto al boss Zappla di Tau-
rianova. rimasto per ben tre 
volto illeso, mentre gli sono 
morti due figli ed altri con
giunti ed amici. 

A sottolineare, poi. la pre
valenza delle giovani leve 
proprio in queste settimane 
sono stati compiuti due se
questri di persona, uno nel
la plana di Gioia Tauro al 
danni del figlio del presiden
te dell'Ordine forense, avvo
cato Napoli, temuto e ri
spettato agrario d-lla zona, 
e l'altro di Tobia Materassi 
eseguito proprio a Siderno. 
luogo di massima Influenza 
del boss Macrl, 11 quale ama-
va circondarsi del detto che, 
nella sua zona, non ci sareb
bero mni stati ne attentati 
né rapimenti. 

L'altro polo di interesse at
torno al quale è In atto lo 
scontro è rappresentato, co
me si dicevii. dai grandi ap
palti, Certo, la divisione tra 
1 vari settori di attività e 
tutt 'altro che meccanica: 
ogni cosca fncìe sempre a 
fare più d: una attività Ma 
nel settore degli appalli ci 
vogliono più mez.il e non 
tutti possono concorrere. 

Oggi poi l'interesse ò volto 
alle fabbriche che devono 

, sorgere o stanno sorgendo at
torno a Reggio, al quinto 
eentro siderurgico e ad al-
tr' lavori pubblici 

Questi, dunque, 1 tratti es
senziali della « guerra ». La 

crescita impetuosa della ma
fia, procede di pari passo con 
la trasformazione economica 
della regione. Ma c'è da dire 
anche che nessun 'argine e 
stato mai eretto contro il suo 
dilagare anche dove ciò era 
possibile. Ad esemplo gli ap
palti: a concederli ai mafiosi 
sono i comuni, le Province. 
la Cassa del Mezzogiorno, i 
vari ministeri. DI quali con
nivenze si avvale necessaria
mente la mafia per averli? 
Anche per le assunzioni ne
gli ospedali, negli altri enti 
locali o comunque pubblici. 
il discorso è Identico. Le prò. 
poste e 1 provvedimenti d4 
confino contro 1 mafiosi rie
scono sempre ad essere elu
si. La tracotanza nasce, dun
que, dal potere che la ma
fia ha potuto acquistare gra
zie alle connivenze e alle pro
tezioni. 

Franco Martel l i 

Il processo alla vigilia della sentenza 

Con Vinci si giudica 
uno soltanto degli 

assassini di Marsala 
A d ogni passo dell ' indagine la certezza della esistenza di com
plici, ma non il loro nome - Chi nascose le b imbe nella cava e 
perché furono rapite restano i grandi interrogativi insoluti 

Maria Valenti, madre della piccola Antonella 

Nostro servizio 
TRAPANI. 5 

Processo Vinci: tra tre gior
ni la sentenza alla Corte di 
Assise di Trapani. Quattro an
ni di Indagini, due Istruttorie, 
due dibattimenti e ancora non 
.-.1 conosce tutta la verità sul
la tragedia di Marsala, pro
tagoniste innocenti Antonella 
Valenti, Ninfa e Virginia Mar
chese, tre bambine di perife
ria. Quando, Il principale Im
putato, Michele Vinci è ad un 
passo da un sicuro ergastolo 
- - questa la richiesta del PM 
Gianglacomo Clacclo Montai-
do a conclusione di una lunga, 
drammatica requisitoria — 
nessuno s a ancora perchè le 
tre bimbe sono state seque
strate e poi assassinate. Un 
delitto orrendo che non trova, 
dopo quattro anni e un lungo 
processo, '1 movente. Questa 
la prima denuncia che ha fat-

La requisitoria del PM al processo di Siracusa 

CHIESTI 18 ANNI DI CARCERE 
PER L'UCCISIONE DI SPAMPINATO 

L'accusa ha però invocato le attenuanti perché l'assassino sarebbe stato « provocato » - Inammis
sibile attacco alla stampa democratica - La prima arringa dei rappresentanti della parte civile 

Dal nostro inviato 
SIRACUSA, 5 

« Roberto Camprla merita 
pietà ». « Spamplnato si com
portò contro di lui scorretta
mente, com'è tipico di eerta 
stampa, che mira soltanto a 
vendere qualche copia In 
più ». Queste due frasi che, 
non solo equivalgono ad uno 
stupefacente ribaltamento del
le parti, ma assumono 11 va
lore di un Inquietante segna
le dell'atteggiamento di mar
ca censoria che permane in 

L'amico 
Michele Sindona, il banca

rottiere, continua a rilanciare 
interviste da quel di Nuova 
York dove si e rifugiato per 
sottrarsi a due mandati di 
cattura spiccati contro di lui. 
Questo benemerito del sotto
governo e dei clientelismo de 
si sente m dovere di preoccu
parsi della sorte dei suoi be
nefattori e dice che farà del 
tutto per convincere «gli ita
lo-americani ad aiutare la gen
te giusta a combattere m Ita
lia il comunismo ». Se lo dice 
Sindona, non vi è dubbio che 
« gente giusta » .faranno t tra
fugatori di capitali all'estero, 
i grossi speculatori edilizi, op
pure f/uelli die ixanno creato 
panico e allarme iti borsa al
l'indomani del risultato elet
torale, ma tutta questa gente 
ha già avuto dal voto del 15 
limono la lezione che M me
ritava. 

Il bancarottiere non dimen
tica i favori ricevuti e dice 
che farà dt tutto « per soste
nere la DC possibilmente dan
do contributi alla sua campa
gna elettorale » (quale? ) . 
Chissà se la DC, coti i guaì 
che si ritrova in casa in que
sti giorni, apprezza pienamen
te questa prova di premurosa 
amicizia. Ma siamo curiosi di 
saoert> quali sono questi « con
tributi »; si tratta forse della 
restituzione dei miliardi sui 
quali Mielate Sindona ha 
messo Ir mani grazie agli ap
poggi dei t>uoi potenti ami
ci de? 

Impegnate in Romania centinaia di migliaia di persone 

Lotta per impedire che il Danubio straripi 
Dal nostro corrispondente 

BUCAREST, 3 
Centinaia di migliala di per

sone, forse oltre un milione, 
sono Impegnate in tutta la Ro
mania a salvare 11 raccolto 
di grano e di mai» dalle mon
dazioni. Le piogge sono cessa-
te quasi dovunque, è riap
parso li sole su molte delle 
zone colpite e la riattivazione 
della massima parte delle li
nee ferroviarie che erano ri
maste Interrotte, rende meno 

difficoltoso l'afflusso del mez
zi di soccorso. SI lotta per 
impedire al Danubio d. stra
ripare. Non sono stati comu
nicati linoni dati sul!» entità 
del di-astro, ne rel.itlvuncn-
te al danni materiali né sulle 
posslb.ll perdite eli vite urna 
ne. Un bilancio complessivo 
ancora non e stato fatto. Hi 
sa che tra le citta maggior-
mente danneggiate e stata A.-
ba Ju.la. nella Tr.in.sllvaiva. 
Invasa dalle acaue del fiu
me Mu*e.s. 

Banche: ridotto l'obbligo 
di investimenti sociali 

TI ministro del Tesoro ha ler 
ridotto dal 40'. al 31)', I obbligo 
poi' le banche di imcsti!*- il 
risparmio raccolto in detenni 
nate categorie eli Moli desi.n.iti 
a l'.n.in*i,irc inw-stimcit. di pi, 
maria importanza. !..i ndu/iii.ie 
è un compromesso con l.i pus' 
zionc di alcune grandi Ixinche 
che reelanl l'io im.i elinviu/.ion • 
completa 11 decreto r.mani- n 
Mgore per sei mes, S.ll',1 quo 
t<l de! .10'' di nuo\, de,*>-.ti i-
fatta una risen.i del IO', ,i 
fin ore del Li'cduo l'end'.'rio e I -
iuio od dgl'.ir.o mentre il ri 
manente .indt'.i ,i tito.i ih < re 
dito mobiliare indicati d.iil.i II.ut 
t a d'Italia, a certificati di ere 

d lo .1 l.toli d. ,i/.elide ,intono 
ine de'Io S.ato i- de! (.'oilsoiViii 
ih LTI ti.lo po'- U i.|X-re pubb . 
i/he I..i R.inc.i d'Itili,! e mei 
rk.it.i (Il assa'ill' ne the le 1) tn 
^ic do.Unno aimi-uo il H.ó'. 
d"l! imreuu-nlo dei doposit. ,il 
d'edito .u.'oi' o di inntlioi'anu-nto 

Le ;JI'O\ isioii. di np.n'L/.eni' 
dei t'P'!, col'oc.iti nell' ,eiib to 
do ,il)'. o di 171)11 mi!, inli .ili i 
td.i./'.i 1110 niuuiid, po'- i. ci'" 
d.lo .nir.ii'o, .7 VHI miliardi ,r4 i 

ut"! etto 
l..l !'.CiU/.< o« dell ohbliito d, 

r-,\t-limi'iilo nsjno di r.duiM 
.inu'i'.i di pio il ''in.m/i,inion'o 
di settori pi- ori!.ni dell ei-onom, i 
iKuionale. 

In Trnn.silvania ora «li sfor
zi sono rivolti a saU.it'c quan 
to è possibile della produzione 
agricola nel bacino del Mu-
rer. nella provincia di Arad, 
a Nord di Timi.soarn, presso 
il confine con 1'Ungher.a 
Arad •• minacciato dalia pie 
na del Muro» che, scorrendo 
dai Carpazi occidentali, attra
versa l! territorio della pro
vincia per oltre 200 chilome
tri Nella zona sono siate con
vogliate tutte le macchine ti 
gncole disponibili nelle prò. 
vince vicine, per un raccolto 
tempestivo del grano, prima 
deilo straripamento del nu
me. Con l'Impiego massic
cio ci: soldati, di squadre di 
lavoratori e di studenti, at
torno alla citta e a!.e fabbri
che .sono state costruite di-
g'ne eoa succhi tli sabbia 

Le previsioni metcorolo-tì 
'•li" sono o t t i m l s f h e SI nn 
n'anela tempo .sereno In tutto 
.: pT-so e l'aumento della 
tenioeratui'a. 

Alle piosge che. spe.uo ali 
elle solo per qualche ora. sì 
nono abbattute uolentis-iime 
sii tutta la Romania, si e 
sottratta solo la zona del li 
lol'ale. iu spiaggia del mar 
Nero Da Mainala, il Kforic 
a Manga Ila. non una soia 
^oi e a d'acqua e caduta Hit 
ioi>tiiui.ito a splendere il sole 

Lorenzo Mauger i 

Mestre: consegnano in bianco 
la prova di topografia 

VENEZIA. 13 
Nel giro di cinque anni, gli 

studenti dell'istituto per geo
metri « Massari » di Mestre, 
che frequentano la quinta E, 
oltre a dover sopportare ora
ri Impossibili e carenze asso
lute di sussidi didattici, han
no subito un vero e proprio 
tornado di insegnanti ine so
no stati cambiati 90! i e altre 
gravi disi unzioni che per ogni 
anno scolastico hanno latto 
loro perdere una media di 7U 
g.ornl di lezione all'anno 

Giunti ora alla prova d. 
«maturi la» non sul fidente 
mente preparali grazie alla 
caotica situazione scolastica, 
hanno deciso, a.-Meme a geni
tori e insegnanti, di non ese
guire Il compito scritto di io-
pogralia: intatti alla prova, 
dopo due ore, hanno riconse
gnato alla commissione tren
ta fogli bianchi, corredati uni
camente da una breve dichia
ra/Ione in cu, argomentava 
no la decisione. 

Che avessero ragione l'ha 
poi riconosciuto anche il prof. 
Lino Bernes. un Ispettore in
vialo dal ministero della Pub 
blica istruzione piopr.u in 
previsione del latto. 

certi settori della magistratu
ra nei confronti dell'attività 
giornalistica, sono state pro
nunciate questa mattina dal 
PM Ruello nel corso della 
sua requisitoria al processo 
contro Roberto Camprla, Il fi
glio dell'ex presidente del tri
bunale di Ragusa che assas
sinò barbaramente, dopo 
averlo attirato In un agguato. 
11 compagno Giovanni Spam
plnato, giovanissimo corri
spondente da Ragusa de 
« l'Unità » e de « l'Ora ». 

A conclusione 11 PM ha in
vocato in favore dell'Impu
tato le attenuanti generiche 
e, quel che e ancor più gra
ve, quella della « provocazio
ne », che appunto dipende da 
una sua personalissima Inter
pretazione delle pagine del 
processo, le quali, al contra
rio, destituiscono da ogni fon
damento 11 sospetto, che la di
fesa dell'imputato vorrebbe 
Insinuare, di una presunta 
« campagna giornalistica » di 
stampo persecutorio condotta 
da Spamplnato nel confronti 
de! suo omicida. 

Le due attenuanti dovreb
bero, poi, secondo le richieste 
del PM, addirittura « preva
lere » sulle aggravanti della 
«premeditazione» ul lungo e 
cinico appostamento che pre
cedette 11 delitto e I minu
ziosi preparativi che Camprla 
mise in atto) e della Impossi
bilità di difendersi. In cui 
Spamplnato si trovò, In tempo 
di notte, In località isolata, 
all'Interno dello stretto abita
colo della « 500 » dove fu con
sumato il delitto. Comunque 11 
PM ha chiesto una condanna 
a 18 anni di reclusione per 
omicidio volontario e preme
ditato. La richiesta di per 
so rispondente alla gravità 
del delitto e comunque condi
zionata fortemente dalle at
tenuanti che dicevamo. 

Per avere un'Idea dello 
sconcertante colpo di scena 
che questo intervento di sta
mane della pubblica accusa 
ha costituito nel processo, ba
sti pensare al modo come la 
figura di Spamplnato, 11 suo 
attento lavoro di giornalista, 
Il suo Impegno civile e po
litico ancor più lodevole nella 
chiusa realtà della provincia 
siciliana, sono venute emer
gendo con forza In tutta la 
tormentata istruttoria dibat
timentale, che aveva visto — 
grazie alla battaglia del lega
li della famiglia Spamplna
to — afflosciarsi giorno dc/po 
giorno ogni manovra diver
siva. 

CI6 nonostante. 11 PM ha 
dedicato le sue parole più 
dure e gli argomenti più grevi 
della sua requisitoria, pro
prio alla vittima: secondo 11 
dott. Ruello « in certi giorna-
U.\tl manca un pur che sìa 
equilibrio per la smania di 
vendere più giornali e di 
sbattere il mostro in prima 
pauina, per far carriera » Da 
qui. secondo 11 magistrato si
ciliano, con uno scoperto ri
ferimento alle battaglie con
dotte dalla stampa democra
tica contro II malgoverno e 
la corruzione, « certe senten
ze, emesse con rito somma
rio dal giornali, e dalla stam
pa In genere ». 

Non una parola sulla meri
toria testimonianza di Impe
gno civile e passione politi
ca che scaturisce dalla vita 
e dalle opere di Giovanni 
Spampinato delle quali abbon
dano significative tracce ne
gli atti processuali. Una sola 
frase, ma Illuminante, sui-
l'inquietante sfondo di questa 
tragica vicenda, che 11 nostro 
compagno In vita ebbe il me
rito d'aver denunciato i l'esi
stenza, Cloe, a Ragusa di un 
pericoloso Intreccio di am
bienti della malavita, di cui 
Camprla e 11 suo amico "ru
mino facevano parte, con gli 
esponenti del MSI locale e 
gruppi eversivi legati a Vale-
rio Borghese): «la politica, 

anzi la /antapolttica, che qual
cuno vorrebbe Introdurre — 
ha detto Ruello — non c'en
trano con questo processo ». 

Che tali incredibili estra
polazioni non abbiano alcun 
fondamento nelle carte del 
processo ha cominciato a di
mostrarlo con un serrato In
tervento che, iniziato questa 
mattina, riprenderà lunedi, il 
compagno onorevole Salvo 
Rlela, avvocato della parte 
civile. La linea difensiva del
l'Imputato ha puntato tutte le 
sue carte sulla pretesa, 
«martellante» e persecutoria 
campagna giornalistica di 
Spamplnato nei confronti di 
Camprla. a proposito della 
uccisione dell'ingegner Tu-
mino. 

Essa — ha notato Rlela, 
scorrendo la collezione degli 
articoli di Spamplnato — In 
realtà non v! fu mal O'o-
vanni, dapprima, riprese sem

plicemente la notizia dell'omi
cidio da una « nota d'agen
zia»; informò, In seguito I 
suol lettori, dell'avvenuto In
terrogatorio del Campria da 
parte degli inquirenti. Insi
stette, Infine, su questa pista 
— ma sempre sulla base di 
fonti normali e mal per per
sonali illazioni — In un ulti
mo pezzo. Quando anche vi 
fosse mal stata tale campa
gna, essa venne Interrotta due 
mesi prima la morte di Gio
vanni, con la pubblicazione 
con grande rilievo della con
ferenza stampa durante la 
quale Camprla proclamò la 
sua Innocenza. 

In serata si è appreso che 
l'associazione regionale della 
stampa ha emesso un comuni
cato per protestare contro 11 
violento attacco del PM dot
tor Ruello ai giornalisti. 

Vincenzo Vasile 

to lo stesso rappresentante 
della pubblica accusa nel 
chiedere l'ergastolo per Vinci, 
certamente responsabile del 
sequestro delle tre bambine, 
del loro assassinio anche, ma 
non dell'occultamento del loro 
corplclnl. Tutte operazioni 
che. secondo il PM, Vinci hit 
compiuto con 1 complici, for-
le con 11 misterioso mandante 
la cui figura in due anni e 
mezzo di processo è stata evo
cata una sola volta in aula 
Per poi riuscirne di nuovo, 
in fletta ed in silenzio 

Il pro:i'sso numero due. sin 
dalla sua prima fase, ha cer
cato di chiudere 11 cerchio 
attorno soltanto a Michele 
Vinci. Tutti 1 ten*Hl:\l di an
dare oltre sono stati inutili. 
La Corte di Assise ha respln-
to con un ritmo frenetico 

di mattina. dove\a compiere 
un sequestro di persona. Ne', 
la contrada Amaoilina dove 
furono trovate mo 'te In fondo 
al pozzo Ninfa e Virginia sono 
s t a f trovate tracce di pre
senza femminili, quel giorno 
la figlia di Giuseppe Guarra 
to, il rolmputato di Vinci yyr 
il auale e stata chiesta l'asso
luzione p?r Insulfieienza <1i 
prove, non è andata in fab
brica a lavorare. Ma ha un 
n'ibl su come ha passato la 
giornata La rivelazione più 
sconvolgente è questa: giù in 
iondo alla cava Nìnla e Vir
ginia sono state trovale ina 
sull'altra Ninfa, la più gran
de, secondo le peri/ie, morta 
per prima, e stata trovala 
sopra Virginia che è morta 
per ultima. Secondo 11 PM ciò 
avv'ilora la tesi del prole.ssoi 

cento e pili richieste della t Idra'e Del Carpio che oltre 
pubblica accula, senza moti-
vazlcne, dicendo soltanto che 
non erano pertinenti al lini 
di giustizia. Ma questo dibat
timento ha messo in luce tutu 
gli inquietanti interrogativi 
del primo processo e non li ha 
risolti. 

« Io credo che ancora oggi 
Michele Vinci non ha detto 
tutta la verità » — ha affer
mato 11 PM Montallo che ha 
cercato In questi tre mesi di 
far parlare 11 fattorino. « Ho 
fatto tutto quanto era In mio 
potare ]3er suoerare il silen
zio di Vinci. Il PM non deve 
accontentarsi di un colpevo
le. CI sono elementi a favore 
di Vinci, bisogna metterli in 
luce », ha detto al giudici del
la Corte 11 iottor Montalto. I 
silenzi, 1 pianti di Vinci nei 
momenti più decisivi del di
battimento sono state le R\.\e 
risposte. Silenzi sul complici 
sui moventi, sul ruolo che 
hanno potuto svolgere i fami
liari di Antonella 

« In due mesi — ha aggiun
to 11 PM — ho avanzato tante 
richieste perche si sondasse 
quella verità alternativa che 
esiste, La Corte avrebbe do-
vuto non seguire 11 PM ma 
precederlo. Cosi come uve/a 
indicato nella sua ordinanza 
Istruttoria 11 giudice Russo ». 
SI trat ta di quella ordinanza 
che per la prima volta parla 
di un plano diabolico dietro 
Vinci, di un mandarne, di al
tri complici senza volto, delle 
misteriose morti di testimoni 
chiave che sono precipitati 
nel pozzi o sono caduti dal 
terrazzi. 

Nel ricostruire la vicenda 
di Marsala il PM ha fatto 
nuove rivelazioni, Antonella, 
alcuni giorni prima del se
questro, era stata adescata 
da uno sconosciuto. Lo stesso 
giorno in cui Vinci ha rapito 
le tre bimbe qualcun altro. 

dimostrare che Antonel!n 
non * stata violentata ha af 
fermato: Ninla e Virginia non 
morirono per fame, non ven
nero gettate nel pozzo, non 
riportarono fratture, furono 
uccise, precisamente soffoca
te con un cuscino, iuorl e poi 
portate in fondo alla cava e 
posate l'una sull'altra. Se :-
bambine fossero state gettate 
vive e non avessero ripor
tato fratture ne eoCormzio.T 
avrebbero potuto risalire: 
c'era infatti la scala che li 
portava in superficie. 

« Io ritengo che Micbeie 
Vincl non agì da solo. Non 
turi per un suo movente, o 
almeno non agi per un mo 
vento che noi conosciamo. 
Quindi ci sono altri insieme 
a Vinci ». è la conclusione 
della pubblica accusa che pe 
rò ha chiesto lo stesso l'erga
stolo perchè è certa la parte
cipazione di Vinci al rapimen
to, e poi c> il concorso in 
triplice omicidio « Non ci so
no atti di libidine, non c'è 
violenza. Michele Vinci non 
è un anomalo sessuale » — ha 
detto ancora il PM. Crolla 
così tutta la costruzione del 
mostro di Marsala, mentre 
restano gli interrogativi sul 
motivi che hanno portato alla 
morte le tre bambine. Anche 
se Vinci va all'ergastolo I'-
processo di Marsala rest-i 
aperto. C e l'altra verità da 
scoprire. 

t. r. 

Morto il direttore 
della A.P. di Roma 
\31an J,K-kv direttore dcU'ul 

Ticio romano dell'Associated 
Press, è morto l'dltra w a . pò 
co pr.m* d, rne/nnotl^. ne!ln 
sua iibit.uKKic di Roma, avev.i 
60 iKir.i. 
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'mercato 

nuovo 
valido 
completo 
europeo per gli operatori 

caravan 

caravan 
europa 75 

T salone professionale europeo caravan e 
accessori 
Torino Esposizioni 8 • 10 settembre 1975 
che cosa offre il salone: 
. i padiglioni coperti di uno fra i più moderni 
quartieri espositivi, nel cuore 
di una metropoli industriale europea 

ingresso gratuito agli operatori e assister 
per i contatti 

soggiorno gratuito per gli operatori 
segnalati dalle Case espositrici 

giornate esclusivamente riservate 
agli operatori 

• campagne pubblicitarie in tutta Europa 
e nei mercati in via di espansione 

azioni promozionali capillari e ripetute 
negli ambienti qualificati europei e de! 
bacino mediterraneo 

un convegno-dibattito con la partecipazione 
dei competenti organi del Ministero dei •. 
Trasporti, sul tema: "Regolamentazion» 
tecnica per la costruzione e circolazione 
dei rimorchi-campeggio e dei 
motorcaravan, anche in riferimento alla 
normativa comunitaria" 

la targa "CARAVAN DELL'ANNO" 1976 
(messa in palio dalla Ditta Rigoldi) 
assegnata da una giuria di giornalisti 
europei fra i modelli esposti al Salone, 
con possibilità di utilizzare tale designazio.' 
nella pubblicità del modello premiato 

. e soprattutto, per le case espositrici, 
un costo di partecipazione notevolmente 
contenuto 

informazioni: CARAVAN EUROPA S.p.A. - Corso Massimo d'Azeglio 13, 
J9126J"or ino j - , Tel..65.6? - Telegr. TOEXPO - J e l e x 21492 TOEXPQ' 
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