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L'agguato e la furibonda sparatoria attorno alla villetta nell'entroterra versiliese 

Falciati in tre da una raffica 
appena si accostano alla casa 

Il tragico episodio nel corso di una più vasta operazione anticrimine condotta contemporaneamente in diverse province 
Gravissimo uno dei feriti — Uno dei due arrestati era ricercato da lungo tempo dopo una fortunosa evasione — Nel rifugio 
erano anche le loro famiglie — Una serie di inspiegabili imprudenze — Proclamati due giorni di lutto a Viareggio 
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Giovanni Mussi, Giuseppe Lombardi e Armando Femlana, i tre poliziotti ucclti 

29 agenti 
e carabinieri 

uccisi 
in servizio 

dal'74 ad oggi 
Ventlnove gli agenti e 1 ca

rabinieri morti In servizio 
dal 1974 ad oggi. E' una cifra 
Impressionante. Eccone lo 
elenco: 

19 GENNAIO 1974: il poli 
zlotto Paolo Vinci, nativo di 
Siracusa viene ucciso a Reg 
glo Calabria. 

• MARZO: l'appuntato di 
PS Mario Arzano, nativo di 
Napoli, viene ucciso a Sa
lerno. 

7 MARZO: l'appuntato di 
PS Giovanni Vittoria, nativo 
di Napoli, viene ucciso a Sa
lerno. 

a MARZO: l'appuntato di 
PS, Luigi Beretta, nativo di 
Caserta, muore a Napoli. 

28 MARZO: 11 poliziotto 
Roberto Reginl, nativo di Al
bano (Roma) viene ucciso a 
Genova. 

• MAGGIO: il poliziotto 
Angelo Muzzl, nativo di Ter
ni, viene ucciso a Savona. 

26 GIUGNO: il poliziotto 
Giuseppe Verducci, di Reggio 
Calabria, viene ucciso a Po
lidoro. 

17 LUGLIO: il maresciallo 
del carabinieri Francesco Bo
nanno, catancse, è ucciso a 
Mili S. Pietro (Messina). 

X AGOSTO: 11 poliziotto 
Francesco Castore, nativo di 
Torltto (Bari), viene ucciso 
a Latina. 

2* AGOSTO: 11 poliziotto 
Luigi Paterno, nativo di Co
senza, muore a Forlì. 

1» SETTEMBRE: 11 poli
ziotto Vincenzo Paolucclo, di 
Reggio Calabria, muore a 
Torino. 

23 SETTEMBRE: 11 carabi, 
niere Emanuele Messtneo, 23 
anni, nativo di Caltanisetta 
viene ucciso a Maranello 
(Modena). 

1» OTTOBRE: il brigadiere 
del CC, Felice Maritano, ori
ginarlo di Torino è ucciso 
a Robbiano di Medlglla (Mi
lano) da un brigatista rosso. 

25 OTTOBRE: U poliziotto 
Renzo Plano, di Udine, e il 
brigadiere di PS Giuseppe 
D'Imperio, di Foggia, muoio
no a Bergamo Inseguendo 
ladri d'auto. 

• NOVEMBRE: 11 poliziotto 
Antonio D'Ambrosio, nativo 
di Matera, muore a Como in
seguendo dei banditi. 

15 NOVEMBRE: il carabi
niere Attillo Lombardi, 20 
anni, pugliese, è ucciso a 
Briosce 

5 DICEMBRE: Il carabi
niere Andrea Lombardlni, 
nativo di Bogll (Forlì) viene 
ucciso ad Argelato (Bo
logna). 

20 DICEMBRE: 11 briga
diere Angelo Tasselli, di Tol
ta (Roma), è ucciso vicino 
a Bologna. 

24 GENNAIO 1975: a Em
poli. Il brigadiere di PS, Leo
nardo Falco di Foggia, e lo 
appuntato Giovanni Ceravo-
lo, di Reggio Calabria, ven
gono uccisi dal fascista Mario 
Tutl 

22 FEBBRAIO: l'agente di 
polizia, Giuseppe Marchisene, 
25 anni, di Barletta, viene 
ucciso a Roma da un rapi
natore davanti all'ufficio po
stale in cui era di guardia. 
Pochi giorni dopo la sua fi
danzata, in attesa di un fi
glio, si lancia da una fi
nestra, uccidendosi 

S GIUGNO: l'appuntato del 
carabinieri Giovanni D'Alfon
so muore dopo una lunga 
agonia: era stato ferito nel 
conflitto a fuoco condotto per 
catturare Renato Curdo 

3 LUGLIO: in un agguato 
della malavita a Palermo vie
ne ucciso l'agente di PS, 
Gaetano Cappiello. 

5 SETTEMBRE: l'appunta
to della polizia stradale An
tonio Nledda, 44 anni, viene 
assassinato a Ponte di Brenta 
da un giovane studente che 
si dichiara dell'ultrasinistra 

S SETTEMBRE: il vicebrl-
gadlere del carabinieri Gioac
chino D'Anna, di Angrl, vie
ne ucciso da tre ladri. Aveva 
cinque figli. 

All'elenco vanno aggiunte. 

frartroppo. le tre vittime di 
eri. 

Elevato a 50 
milioni l'assegno 
ai familiari dei 
poliziotti caduti 

La Commissione interni del. 
la Camera ha approvato ieri, 
con il voto favorevole del 
PCI, un progetto-legge che 
eleva a 50 milioni l'assegno 
per le famiglie degli apparte
nenti alle forze di polizia 
caduti in servizio II provve
dimento dovrà ora tornare al 
Senato per la definitiva ap
provazione. La legge accoglie 
un emendamento del PCI 

(Dalla pi ima pagina) 
co, mentre il Federlgl ha ri
portato delle contusioni ed 
escoriazioni In varie parti del 
corpo La sparatoria di Quer
ceta rappresenta il risvolto 
tragico e imprevisto di una 
vasta operazione anticrimine 

Sulla tragica sparatoria le 
versioni sono contrastanti. 
Ecco i fatti, nella ricostru
zione fornita dal questore di 
Lucca dottor Gargiulo. In se
guito alle numerose rapine 
verificatesi In Versilia e nel
la provincia di Lucca (una 
settimana fa a Capannoll 1 
banditi assaltarono contem
poraneamente due istituti di 
credito) la Crlminalpol della 
Toscana aveva predisposto, in 
collaborazione con le varie 
questure, una vasta opera
zione. 

La magistratura aveva 
concesso 21 mandati di per
quisizione di abitazioni di 
pregiudicati e persone sospet
te Fra queste, la v.lletta di 
Giuseppe Federlgl situata In 
aperta campagna fra Quer
ceta e Mantlgnoso. Il giova
ne, secondo la polizia, fre
quentava il pericoloso pregiu
dicato Battlnl, autore fra 
l'altro delle rapine compiu
te proprio a Querceta e Pio-
trasanta. Uomo pericolosissi
mo, Battlnl aveva già. avuto 
scontri a fuoco con la poli
zia. Viaggiava sempre arma
to. Data la sua pericolosità, 
l'incarico di perquisire l'abi
tazione del Federlgl veniva 
affidato al vlcequestore Ro
dolfo Venezia, dirigente della 
squadra mobile di La Spe
zia, Il funzionarlo che scopri 
e arrestò il nazifascista Giam
paolo Portacasuccl. 

L'operazione ha avuto ini
zio all'alba. Il raduno è pres
so 11 distaccamento della Pol
strada di Viareggio. CI sono 
una ottantina di uomini e 
sette funzionari. Le pattuglie 
partono verso gii obiettivi 
prestabiliti. Il dottor Vene
zia con 11 maresciallo Cri-
sci, 11 brigadiere Mussi e gli 
altri, raggiungono la villet
ta di Federlgl. Si tratta di 
una costruzione a un plano 
ancora da ultimare, circonda
ta da una staccionata di can
ne e situata vicino alla bo
scaglia. Gli uomini, una ven
tina, si dispongono e circon
dano 11 casolare che sembra 
deserto II dottor Venezia e 
sette uomini, Lombardi, Mus
si, Femlano. Crlscl, 11 briga
diere Gioacchino Talbbl, Gua-
rini e Delmonte aprono 11 
cancello della staccionata e 
dal cortile (una specie di 
ala) gridano: «Polizia, è una 
perquisizione ». Dall'interno 
nessuno risponde, ne si odo
no rumori. 

Gli agenti si fanno avanti, 
scostano una tenda che fun
ge da paravento a un'enorme 
stanza dalla quale si accede 
poi al resto della casa Im
provvisamente, sempre secon
do 11 racconto del questore, da 
una porta a vetri parte una 
raffica di mitra seguita da 
una scarica di colpi dì pistola 
che abbatte Mussi, Lombardi, 
Femiano e Crisci. 

SI scatena l'Inferno. Gli 
agenti aprono il fuoco, men
tre all'Interno della casa si 
odono grida e urla di donne e 
bambini. I due banditi tenta
no di aprirsi 11 varco per fug
gire, attraverso u bosco. Con
tinuano a sparare contro il 
dr Venezia che verrà rag
giunto da un prolettile al 
cappotto di pelle. Il funziona
rlo, appostato dietro una 
«500», scarica l'intero cari
catore contro 1 due. Battlnl 
e Federlgl raggiungono la 
staccionata e stanno per di
leguarsi quando si accorgono 
di essere circondati. Hanno 
un attimo di Incertezza, tor
nano indietro Alle loro spalle 
c'è il dr Venezia che impugna 
la pistola. E' scarica, ma 1 
due bandita non lo sanno. 
« Arrendetevi » — grida 11 
funzionario II brigadiere 
Talbbl arriva giusto In tem
po per salvare il funzionarlo 
«Ci arrendiamo» — dice 11 
Federlgl — e alza le mani In 
segno di resa. 

Mentre 1 due vengono am
manettati, gli agenti si pre
cipitano nella villetta per 
prestare soccorso al commi
litoni Per Mussi. Lombardi e 
Femlano non c'è più niente 
da fare. Sono stati colpiti In 
pieno volto e al petto. Crlscl, 
Invece, respira ancora. Viene 
soccorso e trasportato a ve
locità folle a Viareggio. 

In una stanza vengono tro
vati, iti preda al terrore, due 
donne e quattro bambini: so
no la madre, le sorelle e 1 fra
telli di Giuseppe Federlgl, 
Maria Luisa Tognarelll di 
40 anni, la figlia Antonella 
Federlgl di IT anni e Euge
nia di 11, Nicola e Paola di 
7 e Stefania di 6 Madre e 
figlia vengono condotte al 
commissariato e, più tardi, 
arrestate per favoregglamen. 
to personale di Massimo Bat
tlnl. In un'altra stanza ven
gono trovate le armi del due 
banditi fra cui un mitra. 
pistole e fucili. 

Ma c'è una seconda versio
ne del fatti diversa da quella 
del questore L'abbiamo rac
colta dal superstiti della sfor
tunata spedizione ed è dia
metralmente opposta a quella 
fornita dal dr Gargiulo 
Grosso modo sarebbe andata 
cosi Gli agenti, una volta 
entrati nella stanza, hanno 
bussato alla porta a vetri 
SI è affacciato Giuseppe Fe
derlgl era In maglietta e 
mutande « Dobbiamo perqui
sire la casa », hanno detto 
gli agenti 

« Va bene, aspettate un mo
mento, ci vestiamo e venia

mo subito », ha risposto 11 
giovane Gli agenti sono ri 
masti ad attendere. Improv
visamente, sulla porta, sono 
comparsi con le armi in pu 
gno i due Prima che gli 
agenti potessero accennare 
una qualsiasi difesa, sono 
stati ralclatl in pieno dalle 
raffiche di mitra e di pistola 
Sono seguiti attimi di smar
rimento, di confusione. Gli 
agenti che non erano stati 
colpiti si sono gettati fuori 
nel cortile rispondendo poi al 
fuoco del banditi. I due mal
viventi, secondo il racconto 
di alcuni agenti, si sono ser
viti anche delle armi dei po
liziotti uccisi per aprirsi la 
strada verso il bosco. 

L'eccidio ha provocato in 
tutta la Versilia dolore, sbi
gottimento e incredulità. At
timi di tensione si sono avuti 
all'ospedale dove si trovava
no l feriti e al commissaria
to. Un agente, amico intimo 
di una delle vittime, In un 
momento di smarrimento ha 
estratto la pistola contro il 
Battlnl che aveva sputato 
contro la folla che si era ra
dunata di fronte all'ospe
dale gridando « Assasslnol ». 
L'agente è stato disarmato 
dal presenti, tra cui 11 vice 
sindaco compagno Breschl. 
Lo stesso agente è stato poi 
protagonista di un altro cla
moroso episodio mentre gli 
operatori della televisione ef
fettuavano le riprese dall'in
terno del commissariato, sca
gliandosi contro 1 numerosi 
ufficiali di PS: «Venite sol
tanto per farvi riprendere 
dalla televisione, andate via, 
basta con queste pagliaccia
te», ha gridato l'agente. 

Il Comune di Viareggio ha 
proclamato due giorni di lut
to cittadino. 

I funerali si svolgeranno 
venerdì mattina e le salme 
saranno esposte nella sala di 
rappresentanza del Comune 

I figli parlano di Giuseppe Lombardi, il più anziano della pattuglia 

«Lavorava per garantirci 
un'esistenza più sicura» 

Una casa modesta, ma piena di libri e di interessi - « Il suo sogno: essere promosso maresciallo e dedi
carsi tutto alla famiglia » - Doveva andare in pensione fra breve - Dall'umile sartoria nel Sud alla bufera 
della guerra, alla dura vita di servizio senza orari e senza sosta - Gli altri due lasciano quattro orfani 

Parenti e familiari delle vittime confortati da alcuni colleglli del poliziotti assassinati. A destra: le tre salme mentre vengono trasportate su barella a bordo di un'autoambulanza 

In segno di solidarietà e di lutto 

SI FERMA IL LAVORO 
TUTTA LA TOSCANA 

Le parole di Gui e l'intervento del PCI al Senato • Presa di posi
zione dei sindacati - Invito perché gli operai partecipino ai funerali 

Sdegno e cordoglio in tutta 
la Toscana, In tutto il Paese. 
Immediata eco In Parlamen
to dove deputati e senato
ri, fra cui quelli del nostro 
partito, hanno presentato In
terrogazioni al ministro del
l'Interno. Il ministro Gui ha 
dato una prima immediata ri
sposta, riassumendo le prime 
risultanze delle Indagini. 

Oggi tutta la Toscana si 
ferma In segno di lutto e di 
protesta. La Federazione re
gionale toscana CGIL-CISL-
UIL ha diramato un comuni
cato nel quale si esprime la 
profonda emozione e lo 
sdegno di tutti 1 lavoratori 
toscani per l'eccidio. Nel co
municato la Federazione re
gionale toscana, facendosi in
terprete del generale moto di 
Indignazione, mentre esprime 
11 proprio cordoglio al fami
liari ed al colleghi delle vit
time, decide di proclamare 
per oggi giovedì 23 un 
quarto d'ora di astensione In 
tutti 1 luoghi di lavoro del
la Toscana: nella zona ove 
il nuovo episodio di crimi
nalità è avvenuto, le organiz
zazioni sindacali hanno de
ciso uno sciopero di mezz'ora 
ed Inoltre hanno rivolto un 
appello perchè 1 lavoratori 
partecipino al funerali degli 
agenti. 

Il compagno Alessio Pa
squino segretario regionale 
del Partito, ha rilasciato una 
dichiarazione nella quale 
esprime 11 cordoglio dei co
munisti toscani alle famiglie 
degli agenti uccisi e sotto
linea come la Toscana — che 
dalle salde tradizioni demo
cratiche e antifasciste ha 
tratto alimento per contri
buire con grandi lotte uni
tarie a ristabilire un clima 
di convivenza civile — non 
pu6 che esprimere orrore per 
questo nuovo crimine e ri
badire 11 proprio Impegno nel
la battaglia per rinnovare 11 
paese. 

Il presidente della Regione 
compagna Loretta Monte-
maggi ha inviato un tele
gramma di cordoglio al que
store di Lucca. Il presidente 
della Giunta regionale Lello 
Lagorlo ha Inviato un tele
gramma al ministro degli 
Interni Gui. Il sindaco di Fi
renze compagno Elio Gabbug 
giani ha inviato un tele 
gramma al Ministro degli in 
terni Gui e al capo della po
lizia Menichlni. 

Un ordine del giorno è 
stato approvato anche dal 
Consiglio generale della 
CGIL Esso conclude 

«Questo nuovo efferato epl 
sodio di criminalità ed il pe
sante tributo di sangue delle 
forze di polizia sollecitano II 
rafforzamento degli organi 
preposti all'ordine pubblico 
attraverso quel processo di 

democratizzazione e di co
struzione di un vero ed auten
tico rapporto tra polizia e 
lavoratori Indicato dalla fede
razione CGIL CISL-UIL come 
condizione Indispensabile per 
condurre una lotta a fondo 
contro la criminalità e per 
salvaguardare e rafforzare 
l'ordine democratico del 
Paese ». 

Il Senato come accenna
vamo all'Inizio ha ascoltato 
ieri una informazione del mi
nistro dell'Interno Gui sui 
gravi fatti 

Il ministro, dopo avere rias
sunto la cronistoria del tra
gici avvenimenti, ha affer
mato che non risulta che i 
malfattori avessero del col
legamenti dì natura politica, 
che le indagini proseguono 
per la Individuazione del 
complici del due criminali e 
che è In corso una severa 
inchiesta per accertare se 
durante l'azione siano state 
compiute Imprevidenze o vio
lazioni di norme di sicurezza 

Rispondendo al ministro il 
compagno Maffloletti ha in
nanzi tutto espresso il com 
mosso omaggio dei senatori 
comunisti agli agenti caduti 
e solidarietà ai feriti 

Al di là dei particolari che 
potranno aggiungersi per 
spiegare la dinamica del fatti 
— ha detto 11 senatore comu
nista — I primi elementi ri
chiamano episodi dolorosi ed 
analoghi avvenuti ad Acqui 
Terme e ad Empoli, dove a-
genti e carabinieri hanno 
perso la vita In operazioni 
di polizia. Quando si tratta 
di Interventi per la ricerca 
e la cattura di delinquenti 
pericolosi sono necessarie 
precise istruzioni e direttive 
e soprattutto occorre un di
verso addestramento profes
sionale delle forze di polizia 

Il senatore comunista ha 

osservato che non bastano 
nuclei regionali e centri spe
ciali quando tutta la strut
tura della PS poggia sui com
missariati oberati da una se
rie di compiti e quando la 
Istruzione degli agenti è affi
data alile scuole di polizia 
dove prevale un insegnamen
to di tipo militaresco e dove 
1 programmi di preparazione 
tecnica rimangono In larga 
misura inattuatl perchè gli 
allievi sono distolti per svol
gere servizio di ordine pub
blico. 

Provvedimenti frammenta
ri sulla polizia non bastano, 
cosi come non servono nuo
ve leggi sull'ordine pubbli
co Quando le forze di poli
zia sono esposte alla crimi
nalità più agguerrita e più 
spietata — ha concluso il se
natore comunista — la vera 
via di uscita è quella della 
riforma e della riorganizza
zione delle forze di polizia 
su base diffuse e decentrate. 
Per evitare nuovi sacrifici di 
vite umane e dare alle forze 
dell'ordine un adeguato so-
sterno occorre provvedere 
con urgenza a creare strut
ture moderne ed efficaci per 
combattere la moderna cri
minalità 

Messaggi e telegrammi con
tinuano a giungere al mini
stro Gui e al capo della poli
zia da diversi esponenti poli
tici primi fra tutti auello 
del presidente della Repub
blica Leone nel ouale è detto 
fra l'altro che « 11 nuovo tra
gico episodio deve costituire 
un monito perchè ciascuno 
contribuisca alia lotta contro 
la criminalità sostenendo 
l'opera delle forze dell'or
dine » Al capo della polizia 
sono giunti telegrammi an
che dal segretario del PSI 
De Martino e della DC Zac-
cagnlnl. 

In Abruzzo quando Bottini fuggì 

GIÀ' UN APPUNTATO VITTIMA 
NELLE RICERCHE DELL'EVASO 

L'AQUILA, 22 
Massimo Battlni. il ricercato catturato oggi In Toscana 

fuggi dal treno Roma Pescara fermo alla stazione di Pcsclna. 
in provincia dell'Aquila. Il 29 luglio scorso durante le prime 
ricerche delie forze dell'ordine, un carabiniere rimase ucciso 
per disgrazia 

La stazione di Pcsclna è a tre chilometri dall abitato e oc 
corse qualche tempo per organizzare le ricerche Nel frattem
po, Il Battini ebbe tutto l'agio di guadagnare 11 largo e di na 
scendersi Alcune sue tracce vennero scoperte a settimane di 
distanza dall'episodio 

Durante le ricerche sulle montagne della Mars'ca, avvenne 
la disgrazia che costò la vita all'appuntato del carabinieri 
Guido Caputo, di 35 anni padre di tre figli, in servizio ad 
Avezzano II militare fu fulminato da una scarica di mitra 
sfuggita a un suo commilitone mentre i due carabinieri scen
devano, stanchissimi, da un furgoncino di ritorno dalle ri
cerche del Battuti. 

Nostro servizio 
VIAREGGIO, 22 

Chi sono 1 tre graduati di 
PS caduti all'alba nello scon
tro a fuoco col due banditi? 

Negli uffici del commissa
riato di Viareggio sono avari 
di Informazioni, non si va 
molto più In là del dati ana
grafici, degli Indirizzi, delle 
generalità del parenti. Il co
mandante di sezione dott. Ca-
lasso ci presenta due volumi
nosi fascicoli con su scritto, 
in bella calligrafia. Mussi 
Gianni, brigadiere di PS e 
Lombardi Giuseppe, appunta
to: il terzo degli uccisi, ci 
spiega, non è di nostra com
petenza, non ne sappiamo 
quasi nulla tranne che si 
chiamava Armando Femiano 
ed era in forza alla questura 
di La Spezia. Forse era la 
prima volta, che partecipava 
ad una operazione in colla
borazione con gli agenti del 
commissariato di Viareggio. 

I voluminosi fascicoli pre
sentatici dal funzionarlo non 
contengono gran che: «Regi
strazioni normali » — ci spie
ga — «documenti ufficiali, 
certificati medici, qualche 
notazione per le opera
zioni svolte» 

Molto più utile, invece, un 
vecchio registro' almeno da 
quello è possibile avere le 
generalità precise del due 
graduati del commissariato di 
Viareggio- Giovanni Mussi, 
brigadiere, nato 11 10 aprile 
1945 a Sarzana. in forza al 
commissariato locale dal 36 
luglio 1971, coniugato e con 
un figlio di 3 anni. Aveva ri
cevuto un riconoscimento per 
aver salvato una persona In 
mare: Giuseppe Lombardi, 
appuntato, nato a Monterodu-
ni di Campobasso 11 12 no
vembre 1921, trasferito a Via
reggio 11 15 marzo 1957, co
niugato e padre di due figli 
rispettivamente di 19 e 17 
anni, insignito di medaglia 
d'argento al merito di servi
zio. «Erano molto conosciuti 
In città — ci dice il funziona
rlo, quasi a scusarsi della 
scarzezza dei dati — erano 
amici e lavoravano qua
si sempre Insieme» 

Qualche altra Informazione 
al di là delle ordinarie ope 

razioni di tutti i giorni? «Nel
la vita di un poliziotto, in 
una città come Viareggio, non 
c'è molto di vario — ci dice 
Il funzionario Ma poi si ri
corda che Mussi era già stato 
ferito altre volte nel corso di 
colluttazioni Ricorda In par
ticolare una recente perlu
strazione in pineta, una delle 
solite retate di equivoci per
sonaggi si era rotto 11 brac 
ciò ed era stato convalescente 
fino o non molto tempo fa 

In questi giorni Mussi era 
in ferie Anzi anche oggi do
veva essere a casa, ma si 
è offerto a partecipare alla 
operazione con 1 suol compa
gni E' stata l'ultima Lascia 
come abbiamo detto un bom
bino di 3 anni e una giovane 
moglie 

Due figli già grandi e la 
moglie lascia Invece 11 povero 
aoountato Lombirdt uno del 
più anziani graduati del com 
missarlato di Viirepstio ed 
uno del più esperti E' l'uni
co tra I po'l?iottl uccisi che 
abitava a Viareggio 

Abbiamo parlato con 1 suol 
familiari che slamo andati a 
trovare « casa, In via San 
Francesco 110, non più di 
duecento metri dal commis
sariato. Al secondo plano di 

i una casa che già ad una pri

ma occhiata dimostra anche 
dall'esterno le sue modeste 
condizioni, assistiamo al dolo
re del congiunti. Sono radu
nati In casa buona parte dei 
familiari che si consolano l'un 
l'altro e quasi stentano a ren
dersi conto dell'accaduto CI 
ricevono 1 figli, 1 due ragazzi 
dell'appuntato, Nadia ed An
gelo, studenti: maturità scien
tifica la prima, quinto anno 
di ragioneria 11 secondo. CI 
fanno entrare in salotto: alle 
pareti una grande libreria e 
negli scaffali piccole colle
zioni degli oggetti più vari, 
monete, statuette, ninnoli, 
bottigliette. 

«E' qui che mio padre vi
veva il suo tempo libero dal 
servizio, tra I libri e le sue 
collezioni: era un uomo tran
quillo che amava le cose sem
plici, come semplici siamo noi 
tutti in questa casa Se ne 
potrà rendere conto da solo — 
dicono 1 ragazzi — siamo una 
famiglia di lavoratori. Mio 
padre viveva per noi, per far
ci studiare e per garantirci 
una vita diversa dalla sua». 
Nadia, che fino ad allora era 
riuscita, In nostra presenza 
a trattenere le lacrime, ora 
piange a dirotto, composta. 

«Cercava di spendere 11 
meno possibile per farci stu
diare », prosegue Angelo. 
« Aveva, in questi ultimi tem
pi —, dice — persino smesso 
di fumare. Contava 1 giorni 
che lo separavano dalla pen
sione: mancavano ormai 
quindici mesi a poi avrebbe 
potuto dedicarsi per Intero al
la famiglia. Era questo il pic
colo sogno di mio padre. Tra 
poche settimane sarebbe sta
to promosso maresciallo e 
questo avrebbe voluto dire 

qualche soldo in più ». 
La sorella della moglie 

dello appuntato, Giuliana, 
Maria Rissi, ci parla del 
lavoro del cognato: «Non 
aveva orarlo — dice .— Ieri 
sera, ad esemplo, è tornato 
alle otto, ha aspettato che 1 
figli tornassero dal cinema e 
stamattina alle quattro era 
già In piedi per tornare in 
servizio. Qualche anno fa fu 
promosso appuntato perché 
riuscì a ritrovare un impor
tante crocefisso Aveva anche 
partecipato alle Indagini sul 
processo Lavorinl, ma non 
amava parlare del suo lavoro 
con i figli e la moglie, voleva 
che non si preoccupassero 
per lui » 

Ma perché un uomo cosi 
mite e tranquillo aveva scel
to, a suo tempo, un lavoro 
cosi movimentato e pericolo
so? E' ancora Nadia che par
la «Mio padre, !o sa di cer
to, era meridionale, di un 
piccolo paese della campagna 
di Campobasso, Monteroduni. 
Da giovane faceva 11 sarto. 
Parti a 18 anni per la guer
ra e dopo quattro anni fini 
in un campo di concentramen
to Tornato al suo paese non 
trovò più alcuna possibilità 
di svolgere 11 suo mestiere 
di sarto- la .scelta del poli
ziotto fu quasi obbligata. Fe
ce la scuola a Roma e poi 
fu trasferito a Milano e a 
Pavia e a Lucca e infine, 
uni ventina di anni fa. a Via
reggio E' qui che mise su 
famiglia ed è qui che doveva 
morire in maniera cosi terrt-
bl'e proDrio quando 11 ritiro 
dal lavoro non era una meta 
tanto lontana » 

Daniele Martini 

LA SPEZIA, 22 
Nello scontro a fuoco è ri

masto ucciso anche l'appun
tato di PS Armando Femla
no di 47 anni, da oltre venti 
anni In servizio presso la 
questura di La Spezia. 

Proprio da La Spezia, Ieri 
notte, erano partite alcune 
pattuglie per partecipare alla 
operazione che si è risolta 
con la strage. 

Da La Spezia erano partiti 
dieci uomini al comando del 
vice questore dottor Venezia, 
dirigente la Squadra Mobile 
e del suo vice Galluccl. 

Armando Femlano, appun
tato di PS dal primo gennaio 
1970, e in servizio presso la 
questura di La Spezia dal 13 
marzo 1951, era nato a Lu-
sclano in provincia di Caser
ta il 13 settembre 1928. 

L'appuntato caduto tragica
mente, si era sposato con una 
spezzina, Iva Gianardi di 38 
anni. Oltre alla moglie, Fe
mlano lascia tre figli: Fran
cesco di 16 anni, Angelo di 
12 e Andrea di soli 3 anni-

La tragica fine dell'appun
tato ha suscitato profondo 
cordoglio in tutta la città an
che perché l'agente era mol
to noto in città per avere par
tecipato a numerose operazio
ni e, in particolare, per le 
sue doti umane. 

La Federazione spezzina del 
PCI ha inviato al questore 
di La Spezia dottor De Lon-
gis, un telegramma nel quale 
si esprime sdegno e profondo 
cordoglio 

UNA RAGAZZA A ORISTANO 

Con una fucilata uccide 
per errore la figlioletta 

Per farne cessare il pianto, la giovane madre ha puntato contro la piccola l'arma, 
pensando che fosse scarica • «Se non la smetti faccio pum-pum» - E' partito un colpo 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 22 

Una ragazza madre, San
dra Mirai di 17 anni, ha uc 
elso con una fucilata la fi
glioletta di 18 mesi, nata dal
la relazione con un giovane 
emigrato in Germania. 

Il grave fatto è avvenuto 
per un tragico errore La Mi
rai — In visita con il fidanza
to il ventlseiennc Efislo Put-
zolu — in visita alla casa di 
comuni amici, a Oristano, a-
veva adagiato la figlioletta su 
un divano. Sentendosi messa 
in disparte, la piccola s'è mes
sa a piangere Per farla ta
cere la madre ha allora Impu
gnato contro la bambina una 
carabina cai 16 che si trova
va appesa alla parete « fac 
non la smetti di piangere, 

faccio pun pun », ha esclama
to la donna In tono scherzoso 

Forse convinta che l'arma 
fosse scarica, la ragazza ha la
sciato partire un colpo. C'era 
ancora un proiettile In canna 
che ha raggiunto la piccola 

Erica in pieno viso. Traspor 
tata d urgenza all'ospedale, e 
moiti. qualche minuto dopo 
11 ricovero 

«Volevo faie solo uno 
schermo, invece ho ucciso m.a 
figlia », ha dichiarato banara 
Mirai ai carabinieri, quando 
si è ripresa dallo stato conlu-
sionale durato alcune ore & 
stata rinchiusa nel carcere di 
Oristano, sotto l'accusa di o-
micldio colposo. Il fidanzato e 
un amico Peppino Porcu. so
no stati rilasciati, in attesa 
dell'inchiesta che la magistra
tura sta conducendo per ac
certare le responsabilità vere 
dell'agghiacciante episodio 

Intanto nessuno è riuscito 
a sp.egare come mai la donna 
non sia stata avvertita cne il 
lucile era ancora carico 
quando lo ha puntato su'li 
bambina Ci sono molti vuoti 
da colmare Per esempio, Eli
sio Putzolu dice di non aver 
visto la fidanzata mentre stac
cava 11 lucile dilla parete 
perché, In quel momento, era 
Intento a far funzionare un 

giradischi II padrone di casa, 
Peppino Porcu. stava bal
lando 

La vicenda affonda le sue 
radici nello stato di estrema 
tensione nel quale viveva co
stantemente la giovane. Ab
bandonata due anni or sono 
dal padre della piccola. 11 qua
le preferi emigrare piuttosto 
che regolarizzare con il matri
monio la propria relazione, 
dopo aver rotto I rapporti con 
la famiglia a Gonnesa ed es
sersi trasferita ad Oristano, 
Sandra Mlrai'aveva Intreccia
to una relazione con un glo-
\ ano del luogo col quale stava 
finalmente per sposarsi 

La vostra caravan, barca 
al coperto, sicura, protetta 

Europort 
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