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ANGOSCIA PER LA SORTE DELLE MOLTE PERSONE ANCORA IN MANO AI BANDITI I Le fiamme minacciano Porto Ercole 

Agghiacciante «avvertimento» 
l'omicidio del possidente Lovati? 
Ormai certo che il corpo trovato bruciato nell'auto è quello del sequestrato di Caorle - Identificato il proprietario dell'« Ai-
fetta » - Gli assassini hanno lasciato molte tracce - Si lavora anche all'ipotesi della vendetta e a quella del delitto politico 

Dal nostro corrispondente 
BRESCIA, 20 

Tutti t dubbi sono caduti 
lasciando spazio soltanto al
l 'amara realtà: Il corpo car
bonizzato rinvenuto lunedi a 
Pozzolengo, nel bagagliaio di 
un'« Alfetta » è quello del 
dottor Giancarlo Lovati-
Cottlnl. Non ci sono più In
certezze per gli Inquirenti, 
anche se il dentista del Lo
vati non ha potuto esami
nare 1 resti del teschio e la 
protesi; basta, per ora, la 
dichiarazione dì un altro den
tista di Portogruaro, il dottor 
Bruno De Goetzen che ha 
avuto in cura 11 Lovati ne
gli ultimi tempi e che ri
corda con precisione 11 dente 
Inferiore incapsulato in oro. 

Gli Inquirenti bresciani 
propendono per II sequestro 
di persona a scopo di estor
sione: la morte del possi
dente sarebbe dovuta ad un 
« Infortunio sul lavoro ». Ov
viamente, non si tralascia di 
indagare in altre direzioni 
come 11 regolamento di conti 
o la pista « politica ». L'inda
gine — che verrà probabil
mente condotta dalla Pro
cura della repubblica di Ve
nezia — ormai, seguirà tempi 
medi o lunghi. «Abbiamo 
raggiunto 1 primi risultati 
che ci eravamo prefissi: da 
questo momento, ciò che ac
cadrà non dipende solo da 
noi. Siamo riusciti a dare 
un nome alla vittima carbo
nizzata e a risalire al pro
prietario della vettura. Risul
tati Importanti — dicono gli 
investigatori — per inqua
drare meglio 11 delitto e 
l'ambiente In cui è matu
ra to : oggi abbiamo bisogno 
di conoscere nel particolari 
la vita Intima del Lovati, le 
sue amicizie, Indagini svolte 
già dal carabinieri di Ve
nezia dopo 11 sequestro. 

E' fuori dubbio, comunque 
che gli obiettivi prioritari 
fissati dal carabinieri di 
Brescia sono stati raggiunti. 
Gli uomini del colonnello Lo-
sacco e U Nucleo Investiga
tivo del capitano Delfino 
hanno operato con una ala
crità esemplare riuscendo in 
poche ore a risalire sia al
l'Identità del carbonizzato 
che al proprietario della 
« Alfetta », la bara del povero 
Lovati. 

La macchina era stata Im
matricolata a La Spezia da 
una signora, una certa Ma
ria C. Poi era stata ceduta 
ad un milanese al quale era 
stata sottratta la sera del 
primo luglio scorso. Era tar
gata MI V34379 ed era stata 
rubata In viale Monterosa. La 
vettura. Intestata alla si
gnora Maria Luisa Collaroni, 
veniva usata abitualmente 
dal marito Luigi Spagno. 
Sportivo, tifoso di rugby, co
me dimostrano le chiavi del
la vettura trovate nel ba
gagliaio della « Alfetta », unite 
fra loro da un portachiavi 
con uno scudetto tricolore, 
la sigla PIR (Federazione Ita
liana rugby) e la scritta 
Italia-Romania Rovigo 25 ot
tobre 1970. Slmili portachiavi 
furono venduti cinque anni fa 
In occasione di un Incontro 
Internazionale della nazionale 
Italiana di rugby. 

Il furto della vettura era 
stato regolarmente denuncia
to al carabinieri di Porta 
Magenta a Milano. 

Su un altro punto poi gli 
Inquirenti bresciani sembra
no non avere dubbi: Lovati, 
quando fu carbonizzato era 
già morto. 

Il dubbio permane, invece, 
su come sia morto 11 Lovati. 
Forse è da escludere che la 
profonda spaccatura nella 
calotta cranica sia dovuta a. 
un violento colpo alla nuca. 
E' normale, infatti, secondo 
il parere del medici e del 
penti, che la calotta cranica 
esploda per il calore, presen
tando una profonda spacca
tura che, a prima vista, 
sembra determinata da un 
violento colpo. 

Gli Interrogativi però, so
no ancora molti. Se è pur 
vero, lo conferma la moglie, 
che 1 rapitori avevano sta
bilito un contatto telefonico 
con l familiari per il riscat
to, tut to si è Improvvisamen
te bloccato. Ciò è lnsplega-
blle 

Inoltre, se si voleva far 
sparire il corpo del dottor 
Lovati, esistevano mezzi più 
sicuri che non 11 rogo nel 
bagagliaio di una macchina. 
per di più con l'approsslmar-
sl evidente di un temporale 
che, come è avvenuto avrebbe 
potuto spegnere le fiamme, 
Impedendo lo scoppio di due 
serbatoi, di benzina e di gas 
propano, pieni fino all'orto. 

Perchè sono state lasciate 
tante tracce ed Indizi (le 
magliette, chiavi, bottoni, la 
fibbia del pantaloni I tutti 
elementi in grado di portare 
In breve tempo al Lovati? 

L'impressione generale è 
che 1 banditi abbiano vo
luto appositamente lasciare 
tracce per far sapere che il 
dottor Gianfranco Lovati-
Cottlno era stato liquidato. 
E per quale motivo? Un av
vertimento per altri a non 
«sgarrare»? Forse 11 se
questro di persona non >> 
quindi l'aspetto principale di 
questo assassinio. Si trat ta 
allora eli un delitto con mo
tivazioni pol i t iche Tutto * 
ancora da chiarire. 

Stasera l'Unione Agricoltori 
di Venezia ha posto una ca
glia di 50 milioni per la iat
tura del colpevoli dell'asfissi 
n'.o del Lovati, che da anni 
era membro dell'Unione stcs-

Inquirenti sul luogo dove è stato rinvenuto il cadavere (a sinistra). Gianfranco Lovati (al centro) ucciso presso Brescia • 
(a destra) l'Identikit di uno del suoi rapitori 

Riprendono vigore anche le indagini sul « suicidio » di Silvana Rinaldi 

DUE MORTI OSCURE SULLE QUALI 
ORA AFFIORA L'OMBRA DEI NAP 

Dopo le rivelazioni della madre della ragazza ritrovata con un colpo al petto 
in un prato, la magistratura sembra vo ler stringere i tempi - I molti punti in 
comune con la tragica fine di Andrea Pardo ucciso misteriosamente da un treno 

Carlo Bianchi 

Riprende vigore, dopo le 
clamorose dichiarazioni della 
madre della ragazza, l'inchie
sta sulla morte di Silvana 
Rinaldi la giovane trovata 
morta In un prato del quar
tiere Collatino, alla periferia 
di Roma, il 1. maggio scorso. 
Ufficialmente l'Istruttoria che 
era condotta dal sostituto pro
curatore Cavallari non era 
mai stata chiusa, tuttavia si 
era arenata di fronte ad una 
perizia medico-legale che in 
pratica confermava la tesi 
del suicidio, e alla mancanza 
di elementi concreti che spie
gassero 11 movente di un pos
sibile delitto. 

Le rivelazioni della signora 
Nella Rinaldi, la quale sostle 
ne di aver visto sotto la sua 
abitazione la napplsta Anna 
Maria Mantini (uccisa da 
un poliziotto sul pianerotto
lo di un covo NAP in via due 
Ponti a Roma) in attesa del
la figlia possono aprire nuo
ve piste per l'Identificazione 
di un possibile movente. 

La ragazza, questa è in de
finitiva la tesi che si fa stra
da, potrebbe essere stata uc
cisa perché sapeva troppe co
se sui Nuclei armati proleta
ri o, più verosimilmente, per
ché ad un certo punto non 
era più voluta stare ad un 
gioco che lei stessa, in una 
lettera ad un amico, aveva 
definito nauseante. « Sono 
stanca, nauseata — aveva 
scritto — ma ci sono dentro 
fino al collo». 

Ma l'orse, al di la degli ele
menti messi In ' luce dalla 
madre, sono alcuni collega
menti con un'altra vicenda 
oscura, la morte di Andrea 
Pardo, Il giovane ritrovato 
massacrato in Francia, a 
riaccendere 1 dubbi sul «sui
cidio» della giovane, Le due 
storie infatti hanno molti 
punti in comune. L'età dei 
protagonisti: si t rat ta di due 
giovanissimi: Pardo aveva 
19 anni, la Rinaldi 20; gli 
ambienti che frequentavano 
prima e dopo l'iscrizione al
l'università: provenienti da 
famiglie della media borghe
sia si erano uniti a personag
gi aderenti al gruppi più ol
tranzisti che fanno capo al 
cosiddetti collettivi; 11 perio
do In cui scompaiono: In pra
tica, mentre si stringono i 
tempi delle azioni NAP e la 
polizia ormai è sulle tracce 
di alcuni componenti del 
gruppo; come scompaiono: 
entrambi dopo aver dato alle 
rispettive madri un appunta
mento per Incontrarsi di li 
a qualche ora; infine se è 

Nuovo appello 

dei genitori 

di Cristina 

Mazzotti 
MILANO. .0 

I genitori della .studentessa 
Cristina Mazzotti. di 18 un
tili, rapita il 1. luglio nel pres
si di Como, hanno rivolto un 
nuovo drammatico appello ai 
rapitori, uftermnndo che « !u 
disumana attesa » non lui ,n-

| laccato la loi'o fiducia di riab
bracciare la loro ligliola. 

vero che la Rinaldi conosce
va la Mantini bisogna conclu
dere che entrambi avevano 
stretti rapporti con protago
nisti delle imprese del Nuclei 
armati proletari: Pardo, In
fatti, una volta, scomparve da 
casa perché aveva saputo 
che a Napoli era morto, sal
tato In aria nell'appartamen
to di via Consalvo, un suo In
timo conoscente Vitaliano 
Principe. 

E ancora: addosso ai due 
giovani non sono stati ri
trovati documenti e altri og
getti personali che ne per-
metessero Immediatamente 11 
riconoscimento. Come se qual
cuno avesse voluto prendere 
tempo. Certo è cosa strana 
che del «suicidi» (perché 
anche per Pardo si è parlato 
sempre di suicidio), si preoc
cupino di non farsi ricoo-
nascere, 

Queste le analogie più evi
denti t ra l due casi, ma pro
babilmente non le uniche e 
forse non le più importanti: 
scavando nella vita di questi 
due giovani probabilmente, 
finirebbero per saltare fuori 
particolari nuovi ed inquie
tanti. Purtroppo molto tempo 
è stato perso dagli inquiren
ti adagiati nella comoda (non 
solo per chi vuole evitare 
qualche grana) tesi del sui
cidio. 

Eppure basterebbe una ri
flessione, fatta da tutti 1 gior
nalisti che negli ultimi tempi 
si sono occupati delle due vi
cende a consigliare l'appro
fondimento di certi aspetti 
ancora oscuri. La Rinaldi e 
Pardo, vivevano come si suol 
dire, spartanamente nono
stante avessero delle cospi
cue disponibilità di denaro. 
La prima perché di famiglia 
molto ricca, 11 secondo per
ché maneggiava tanti soldi, 
come risulta da carte ri
trovate nel suoi cassetti, an
che se di incerta provenienza. 
Come se avessero scelto, dun
que, un clichè di vita. 

Ed entrambi avevano po
chi amici e per di più con 
quei pochi non si facevano 
vedere in giro 

Pardo, addirittura, aveva 
una ragazza che In pratica 
nessuno ha mal visto in fac
cia ad eccezione di pochissimi 
intimi e della madre del ra
gazzo, E In aggiunta bisogna 
dire che questi pochi frequen
tatori del due ragazzi sono 
tutti personaggi che per un 
verso o per l'altro si erano 
staccati anche dal gruppi 
tradizionali della sinistra 
extraparlamentare per con
fluire In gruppetti spesso In 
collocazione e colorazione 
ambigui. 

Questo, dunque, il panora
ma entro 11 quale l'inchiesta 
giudiziaria ora deve ripren
dere le mosse. In attesa che 
la stasi estiva si chiuda, alla 
Procura della repubblica ro
mana hanno pensato, per in
tanto, di richiedere copia del 
documenti riguardanti I NAP 
che sono nelle mani dei ma
gistrati napoletani. 

r nomi dei due. questo si 
sa gi<V non compaiono in nes
sun elenco. Ma questo, si la 
rilevare negli ambienti citi-
diziarl romani, non significa 
niente perché è del tutto evi
dente che se I NAP lasciasse
ro In j;iro Uste di aderenti 
a ouest'ora di loro non si do
vrebbe più parlare. 

Paolo Gambescia 

RITROVATA SOLO L'AUTO 

Battute sull'Aspromonte 
per un avvocato rapito 

CATANZARO, 20 
Continuano le ricerche sul

le località dell'Aspromonte 
dell'avv. Domenico Arecchl, 
Il possidente di 58 anni, re
sidente a Villa San Giovanni 

Rimane muta dopo 
uno spavento 

MILANO. 20 
Una giovane donna è am

mutolita per lo spavento do
po essere stata svegliata di 
soprassalto dalla madre che 
gridava per sventare un fur
to. La scorsa notte la signo
ra Malacarne, di 45 anni, 
udendo rumori provenire da 
un'autorimessa sottostante 11 
suo appartamento, si è affac
ciata alla finestra ed ha scor
to alcuni uomini che armeg
giavano accanto alla saraci
nesca. Con l'intenzione di 
farli desistere dalle loro in
tenzioni, la signora ha preso 
ad urlare « al ladro, al la
dro ». Le sue grida sono val
se a mettere in fuga i malin
tenzionati, ma hanno destato 
improvvisamente la figlia 
Emanuela, di 19 anni, che, 
evidentemente per choc ner
voso, ha perso la parola. 

che nella serata di Ieri è sta
ta sequestrato mentre si tro
vava nell'azienda agricola di 
proprietà sua e del fratello 
Carmine. 

I due tra l'altro hanno an
che un piccolo allevamento 
di bestiame, sito in contra
da « Molo » di Cosoleto, un 
comune aspromontano di cir
ca 2.000 abitanti dove ieri, 
come al solito, Il rapito si 
era portato a bordo della pro
pria autovettura, una Peugeot 
targata RC 158960. Domenico 
Arecchl, coniugato e padre 
di due ragazzi, è conosciuto 
in tutto il reggino, oltre che 
per le sue attività imprendi
toriali, anche per essere un 
noto esponente della DC lo
cale. E' consigliere comunale 
di Villa S. Giovanni e fa 
parte della maggioranza che 
amministra il comune. 

L'avv. Arecchl era solito 
rientrare a tarda ora; Ieri 
sera, pertanto, l familiari non. 
si sono preoccupati fino a 
quando, trascorsa la mezza
notte, hanno condotto delle 
ricerche per proprio conto. 

Le battute, iniziate all'alba 
e condotte lungo tutto l'arco 
aspromontano, hanno finora 
portato al ritrovamento della 
autovettura dell'Arecchl. 

Un incendio doloso 
sta distruggendo 
Monte Argentario 

Squadre di soccorso inviate da tutta la Toscana — Impiegati anche 
elicotteri e mezzi della marina — Il fuoco alimentato dal forte vento 

Dal nostro inviato MONTE ARGENTARIO, a> 
Un furioso Incendio di origine dolosa sta Investendo tutto il monte Argentario. Olire 400 

ettari di bosco sono già andati distrutti. Il fuoco che ha preso origine Ieri mattina in località 
Santa Liberala ha avvolto tutto il Monte Argentario. Dopo aver scavalcalo la sommità del 
monte le fiamme hanno raggiunto i confini del monastero dei frati passionisi!. L'incendio 
si è propagato ai boschi che incorniciano trbusti. Con una rapidità impressionante il fuoco 
ha trovato facile esca nei sottobosco e negli aulto il monte. Immediatamente nella zona sono 
state convogliate squadre dei 
vigili del fuoco. Nel corso del
la notte, si sono aggiunte an
che squadre di guardie fore
stali, carabinieri e volontari. 
La Regione ha Inviato sul po
sto squadre di boscaioll della 
Amistà. Il fuoco comunque 
non accennava a diminuire 
la sua Intensità. Il vento di 
terra, anzi, favoriva il suo 
propagarsi. Tra le due e le 
quattro di questa matt ina vi 
è stato il momento più criti
co: alcune ville che sorgono 
nella zona sono state minac
ciate dalle fiamme. Fortuna
tamente poi il fronte del fuo
co ha deviato, raggiungendo 
la zona boschiva prosplcente 
l'Isola di Glannutrl. 

Attualmente l'Incendio ha 
raggiunto proporzioni Impres
sionanti. Le lingue di fuoco 
avanzano su un fronte di die
ci chilometri in direzione di 
Porto Ercole, dopo aver supe
rato la zona dell'Olmo e la lo
calità «Le Cannelle». 

Autopompe e numerose 
squadre di vigili del fuoco, 
guardie forestali, carabinieri, " 
e guardie di Finanza sono sta
te ammassate attualmente 
sulla strada di Punta Telegra
fo a poche centinaia di metri 
dall 'antenna della RAI. Si sta 
tentando di fermare le fiam
me a ridosso della strada. Se 
questo non sarà possibile — 
affermano 1 vigili del fuoco — 
la situazione potrebbe diveni
re veramente pericolosa per 
l'abitato di Porto Ercole. 

Frat tanto nella zona sono 
state fatte affluire squadre 
anche da Firenze e Livorno 
per collaborare all'opera di 
spegnimento. Il sindaco di 
Monte Argentario, signora Su
sanna Agnelli, interrogata 
sull'origine degli incendi ha 
dichiarato: « Sono personal
mente sicura che gli incendi 
sono di origine dolosa, anche 
perchè tutti gli incendi che 
abbiamo avuto durante 11 me
se di agosto sono stati appic
cati generalmente alla stessa 
ora e nel canale radio che u-
siamo per il soccorso agli In
cendi c'erano voci che minac
ciavano, alla fine dell'Incen
dio, che il fuoco sarebbe stato 
appiccato più in alto». 

Nella matt inata sono giunti 
sul posto anche due elicotteri 
degli Incursori aerei della Ma
rina 1 quali hanno provveduto 
a lanciare sulla zona dell'in
cendio alcune bombe speciali 
per produrre del vuoti d'aria, 
che avrebbero dovuto togliere 
ossigeno alle fiamme e smor
zarle. Anche questi lanci, co
munque, sono serviti a poco. 
Il fronte delle fiamme ha pro
seguito inesorabilmente nella 
sua avanzata. Nella zona so
no state fatte dirigere anche 
il guardacoste «Succhi» e im
barcazioni della Guardia di 
Finanza, per collaborare, dal 
mare, all'opera di spegni
mento. 

Nel pomeriggio sono stati 
fatti arrivare anche del gua
statori dell'esercito che hanno 
provveduto a far brillare del
le mine nel tentativo dì crea
re spazi vuoti, dove 11 fuoco 
trovasse il terreno sgombro 
da alberi e arbusti. 

Purtroppo tut ta questa a-
zione sembra non abbia rag
giunto 11 risultato sperato, a 
causa anche di un forte vento 
che alimenta le fiamme. Tra 
l'altro i guastatori dell'eserci
to sono stati costretti ad in
terrompere Il luro lavoro, pol
che nella zona vi sono ancora 
molti residuati bellici e il bril
lamento delle mine potrebbe 
causare delle esplosioni a ca
tena. Nella zona si è recato 
per controllare l'evolversi de
gli avvenimenti anche l'asses
sore regionale Renato Pollini. 

Piero Benassai 

Smentito 

Pino Rauti 

sul contatti 

ccn menti 

fascisti 

portoghesi 

TONNELLATE DI DROGA - ™*~ 
di dollari scoperta alle Bahamas: 40 tonnellate, una vera e 
propria montagna. Secondo le prime indagini la merce pro
viene dalla Colombia e con tutta probabilità era destinala 
al mercato statunitense, Or a 11 problema è come distruggere 
l'ingente quantitativo di droga. Nella foto: doganieri esaminano 
I sacchi con la marijuana. 

CATANZARO. 211 
]1 anic ini ' iMruttorc ck) t n -

buiKih» di Cat.tn/aro. do l i . 
M i g l i a m o , d i r M;i con ducen
do j l supplf inenlo di istrut
toria per In s t r ide di pM//.a 
Fontana. lui interrogalo sla
mane il giornalista Ami. indo 
Mar ia M. i r t i l la . 11 giornal ista. 
che \ i \ e <) Rome dove dinc.p-
\ a un'a^en/.M di stampa in 
lingua spagnola, ia " I-Vl >. 
sarebbe vinto in contati l i con 
la " Aumterpress ,>, l'njienzin 
di stampa portoghese che ave 
va s t n ' t i ledami con l 'uf f ic io 
studi di < Ordine nuovo *. 
fondalo in Ital ia dal deputato 
missino Pino Haut i . 

Da quanto si è appreso, 
sembra d i e MartiJla abbia 

esercitato per un certo pe 
nodo di tempo la funzione di 
elemento di collegamento t ra 
Rauti o Cìnerin Scrac. e \ uf 
f ida le e capo delle Api n ter. 
prcss. Mart i i ìa avrebbe tra
smesso, t rami t i ' la sua agen
zia, alcune notizie relat ive 
alla predisposizione di un pm-
no comune, preparalo da Hau
ti e (Lì S'-rac. di «.azione an 
l i comuni Ma •*. pi.ino |w» non 
attuato. 

Come e noto. Pino Raul i . 
durante 1* interrogatorio al 
quale fu sottoposto n Catan
zaro, negò di aver mai a v i ' o 
contatti di natura polit ica con 
Serac, che aveva anche fon 
dato m Portogallo i l gruppo 
neonazista • Ordre et tradì 
l ion ». ed affemò di essersi 
solamente servito di alcune 
notizie trasmesse dal l 'Agin 
terpress per 11 centro stud i 
di «Ordine nuovo». I l do l i . 
Migl iaccio proseguirà gli in 
terrogator i degli a l t r i testi 
moni nei prossimi giorni . 

APERTO IERI SERA IL TORNEO INTERNAZIONALE 

I più grandi scacchisti del mondo 
in lizza in un albergo di Milano 

MILANO — Il campione del mondo Karpov (a destra) 
di scacchi con Petroslan 

misura torneo internazionale 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 20 

Non sono pochi i milanesi 
(magari non proprio quelli 
che qui sono nati, ma quelli 
che ci sono venuti ad abita
re) ai quali 11 nome di Bruz
zano dice poco o addirittura 
niente. Si. osmi tanto se ne 
sente parlare perché li c'è 
uno dei cimiteri periferici 
delia metropoli o perché, co
me tutti 1 quartieri dormito
rio, anche questo dà il suo 

Che fine ha fatto il famoso trottatore « Wayne Eden »? 

Ancora vane tutte le ricerche 
del cavallo rapito a Montecatini 

Nonostante le smentite molti ritengono che sia già stata fatta una richiesta di riscatto - Indagini in corso 
in varie zone della Toscana e in altre regioni - Chi ha fatto il colpo conosce bene il mondo dell' ippica 

Muore trafitta 

dalla stecca di 

un ombrellone 
LIVORNO. 20 

Una ragazza di 17 anni, 
Paola Bartolozzl, di Campi 
Bisenzio (Firenze), In villeg
giatura ad Antignano di Li
vorno, è morta oggi in ospe
dale per essere rimasta tra
fitta dalla stecca di un om
brellone che. conficcatasi in 
un occhio, le è penetrata fi
no al cervello. 

La giovane, che era giunta 
sulla spiaggia con la mamma 
ed un'amica, era stesa sulla 
sabbia per prendere il sole. 

MONTECATINI TERME, 20 
Un'altra giornata di ricer

che con esito negativo per 
Il trottatore americano scom
parso nella notte di sabato 
da Montecatini Terme. 

Anche oggi, gli investiga
tori hanno compiuto nume
rosi accertamenti e sono 
state l'atte battute, ma in
vano. Il ritrovamento nella 
zona di Montatone (Firenze) 
dell'autocarro con il quale 
« Wayne Eden » e stato por
tato via dall'ippodromo della 
città termale, dove la sera 
prima aveva vinto l'ennesi
ma corsa, appare sempre più 
come un tentativo per sviare 
le Indagini. Gli Investigatori, 
Insomma, sembrano essere 
dell'opinione che 11 cavallo 
sia stato trasferito in una 
altra località e poi l'auto
mezzo abbandonato in questa 
zona, dove si trovano diversi 

allevamenti di cavalli, per 
confondere le idee. 

Intanto, a quattro giorni 
di distanza dalla scomparsa 
del famoso trottatore, re-

* stano valide tutte le Ipotesi 
avanzate nei giorni scorsi: a 
parte alcune telefonate ano
nime risultate fasulle, non 
sarebbe stata mal avanzata 
alcuna domanda di riscatto. 
Ma l'ipotesi dell'estorsione 
non viene ancora scartata, 
cosi come restano valide 
quella della vendetta o del 
furto per adibire il cavallo 
alla riproduzione. DI sicuro 
c'è soltanto che chi si è 
impossessato di « Wayne 
Eden » conosce l cavalli ed 
il mondo dell'Ippica, ed è 
soprattutto in questa dire
zione che le indagini sono 
orientate. 

Nel frattempo, nonostante 
le smentite del proprietario, 

Pietro Giudici, e la telefonata 
senza esito ricevuta da Lu
ciano Barsettl, artiere di 
« Wayne Eden », a Monteca
tini molti Insistono nel so
stenere che è arrivata la 
richiesta di riscatto, preci
sando che si tratterebbe di 
una cifra molto alta. 

Le Indagini sono in cor.,0 
anche In varie zone della 
Toscana ed In altre regioni 
italiane, sempre tra coloro 
che frequentano gli Ippodro
mi nella speranza di racco
gliere elementi utili per dare 
una svolta decisiva alle ri
cerche del cavallo. Per 
«Wayne Eden» c'era in pro
gramma per questi giorn. 
una intensa attività ed a 
fine mese, il 31 agosto, il 
cavallo avrebbe dovuto pren
dere parte, a Cesena, a) cam
pionato europeo di trotto. 

contributo di fatti e fattacci 
alla vita e alla cronaca, qual
che volta nera, della città. 

Ma per alcuni giorni, e so
prattutto da oggi, questo di 
Bruzzano diventerà, in certi 
ambienti e circoli, non di 
rado esclusivlsslml e addirit
tura aristocratici, un nome 
noto In tutto il mondo. 

E' li, a Bruzzano, in uno del 
tanti grattacieli o complessi 
residenziali massicci ed apo
plettici, spuntati tra 1 campi 
ora aridi della « Comasina », 
che si è infatti, nel pomerig
gio di oggi, aperto uno del 
tornei scacchistici di maggior 
livello mondiale. 

La sede di questo summit 
dei mostri della scacchiera è 
l'hotel e residence « Leonardo 
da Vinci » tanto facilmente 
visibile nella sua mole impo
nente quanto difficilmente 
raggiungibile senza mappe 
adeguate. 

Qui sono pia arrivati da 
qualche giorno i dodici « gran
di maestri » che rappresenta
no oggi 11 meglio (o quasi) 
dello scacchlsmo internazio
nale, e che per circa un me
se, da oggi al 14 settembre 
prossimo, si daranno batta
glia per strapparsi non sol
tanto un primato prestigio
so, ma anche « borse » piut
tosto pingui che vanno dal 
1000 fino ai 12.000 dollari. 

I campioni in gara, elen
cati In ordine di valore o di 
classifica, come risultano dal 
programma ufficiale, sono-
Anatoli Evgentevic Karpov 
(URSS! campione del mondo 
in carica' Tlgriin Vartanovlc 
Petroslan (URSS) campione 
del mondo 1903-69; • Michail 
Ncchcmtevlc Tal (URSS) 
enmpione del mondo 1960-61: 
Svetozar Gligonc (Jugosla
via); Liubomlr Llubolevlc 
(Jugoslavia): Walter Shawn 
Browne. campione USA 1B7S; 
Laios Portiseli (Ungheria!: 
Bcnt Larscn (Danimarca); 
Jan Smelkal < Cecoslovac
chia ); Wolfgang Unziclter 
(Germania Federale »: Ulf An
derson (Sve la i ; Sergio Ma
rinili i Italia i. Si traila di 
campioni 1 cui nomi sono sul

la bocca degli scacchisti mon 
diali come quello di Karpo'.. 
0 di figure addirittura leg
gendarie, mitiche quasi co
me quella degli altri due so
vietici Petroslan, e Tal. Fra 
gli assenti di rilievo si cita 
spesso Bobby Fischer, che il 
mondo Intero ha conosciuto 
per le sue sistematiche crisi 
sia all'epoca in cui si appro
priò del titolo mondiale strap
pandolo a Spassky. sia quan
do lo perdette, senza giocare, 
a vantaggio proprio di Kar
pov. che tuttavia ha fatto sa
pere di non temere affatto 
l'eventuale confronto. 

Anzi, a questo proposito si 
sta diffondendo la voce che 
un incontro fra i due potreb
be addirittura svolgersi, fuo
ri programma, a Bruzzano. 
dato che quella specie di ea
vallo matto di Fischer avreb
be detto di volerci fare una 
scappata. 

Con o senza questa sfida 
comunque, e certo che il tor
neo che si apre oggi rappre
senta un fatto di assoluto 
rilievo, capace di far scop
piare di spettatori (3000 lire 
11 biglietto) la grande sala 
del congressi del « Leonardo 
da Vinci ». dove si svolge
ranno le partite, tutti i giorni 
dalle 18 alle 23. e secondo 
un sistema misto di incontri 
« all'Italiana » con finale fr* 
1 primi quattro della classifi
ca. 

Il grande salone dell'hotel, 
capace di ospitare 600 per
sone, ha assunto intanto, in 
questi giorni di fuoco per gli 
organizzatori l'aspetto di una 
cattedrale tecnologica. La pa
rola « silenzio » non pronun
ciata, naturalmente, ma scrit
ta e illuminata, vi campeggia 
perentoriamente dovunque. 
Per rispettare questa regola 
somma e affinché nulla tur
bi la quasi sacrale concentra
zione dei giocatori, anche 11 
prezioso pavimento di marmo 
del salone ha dovuto essere, 
sin pure provvisoriamente, 
e. inooueltato *\ 

Flavio Dolcetti 


