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Un'inchiesta irta di ostacoli, lacune e r i tardi 

È ad Arezzo 
la chiave per 
sciogliere i nodi 
dell'Italicus? 

Riportano a questa città le piste imboccate e mai percorse fino in fondo dagli inqui
renti - Il mistero dei quaderni lasciati in carcere dagli evasi - Ricerche in Abruzzo Carlo Fioroni 

Dal nostro inviato | 
BOLOGNA, 23 

Adesso gli accertamenti so
no diventati frenetici, nella 
misura In cui possono esse
re frenetiche delle Indagini 
con l'apparato organizzativo 
di cui dispone la giustizia 
Italiana. Comunque se non * 
tut to fumo qualcosa eviden
temente s ta «quagliando» nel
l'Inchiesta per la strage sul 
treno Ztallcus. DI sicuro si 
l a pochissimo perché, come al 
tonto. 11 segreto Istruttorio 
viene invocato ad ogni pie 
sospinto per chiudere anche 
quel pochi spiragli che po
trebbero permettere almeno 
« una interpretazione » di 
quanto sta accadendo. 

Le due cose certe sono que
ste: 1 famosi quaderni che 
potrebbero provare la vendi-
cita di quanto racconta Au
relio Planchtnl (scritti dal
l'altro detenuto In fuga Feli
ce D'Alessandro) e che In 
un primo tempo si dissero 
smarriti nella fuga dal car
cere di Arezzo, ci sono: so
no quattro e contengono sva
riate cose, alcune delle qua
li assolutamente estranee al
l'Inchiesta sullltallcus, altre 
che potrebbero essere defini
te «Interessanti ». La seconda 
cosa certa è che 11 dottor 
Berardlno. U capo dell'Anti
terrorismo emiliano, è da Ie
ri in giro tra la Toscana e 
l'Emilia e sta battendo, a 
quanto è dato sapere, alcune 
ione dell'Appennino 

VI e poi un'altra notizia 
che si ricollega alle ricerche 
che sta compiendo 11 dottor 
Bernardino: Ieri sono parti
t e da Bologna tre richieste 
rivolte ad inquirenti di Te
ramo. San Benedetto del 
Tronto e l'Aquila perché 
provvedano a Interrogare al
cuni testimoni. Tale richie
s ta viene messa In relazio
ne, negli ambienti giudiziari 
bolognesi, alla scoperta (fatta 
con un anno e mezzo di ri
tardo!) che Luciano Frane!. 
11 fascista che avrebbe rive
lato a Flanchinl di essere 
stato uno degli autori della 
strage di San Benedetto Val 
di Sambro, 11 giorno dopo la 
esplosione andò « In vacan
za» In Abruzzo, a Tortoreto, 
Insieme all'amica Margheri
ta Luddt, La ragazza come è 
noto è Indicata, sempre dal 
nuovo teste volontario, come 
la terza componente (il secon
do sarebbe stato Piero Ma-
lentacchl, altro noto fascista 
della cellula toscana) del com
mando che alla stazione di 
Santa Maria Novella, a Firen
ze, collocò l'ordigno sul tre
no diretto al Brennero. 

«E ' chiaro — ha detto uno 
degli Inquirenti — che se 
non si ha un quadro comple
to dell'attività della cellula 
toscana almeno per quanto ri
guarda U 1974, se non si met
tono a fuoco tut t i i collega
menti, se non si vanno a 
controllare altri episodi e In
dicazioni che sembrano solo 
»d un primo sommarlo esa
me staccati dal contesto del
la nostra inchiesta, faremo 
pochi passi In avanti ». Co
me scoperta non c'è male: co
munque meglio tardi che mal. 

Dunque Indagini che si e-
•tendono. ma per verificare co

sa? Una delle direttrici attua
li dell'inchiesta sicuramente 
* quella che dovrebbe forni
re risposte ad Interrogativi 
che sono per cosi dire pre
liminari. 

«Lo capite — dice il giu
dice istruttore Velia — quan
do a distanza di tempo ven
gono fuori notizie di questo 
genere, come minimo bisogna 
chiedersi 11 perchè ». D'altra 
parte non è solo il magistra
to istruttore di Bologna che 
si è posto questo ed altri 
Interrogativi di fronte alle ri

velazioni di Fianchlnl. Dunque 
In via preliminare, o alme
no seguendo una specie di 
accertamento parallelo, gli in
quirenti bolognesi, che sem
brano, almeno a vederli (per
chè non parlano tanto), no
tevolmente « su di girl », vo
gliono sapere tutto sulle con
dizioni che avrebbero per
messo al detenuto Flanchinl 
di apprendere tante circo

stanze sulla strage. Poi gli stes

si Inquirenti sembrano, e non 
è possibile dare loro torto, 
curiosissimi di sapere tut to 
sulla evasione, su chi l'ha fa
vorita e sul motivi dell'Im
provviso ritomo in carcere 
tanto del Flanchinl che del 
Francl, dopo poche ore di 
libertà. 

Questa Inchiesta dovrebbe 
procedere di pari passo con 
le « verifiche » e gli accerta
menti della versione fornita 

dal Flanchinl. Una verifica che 
ha già ottenuto del risulta
ti (ad esemplo, è stato defi
nitivamente accertato che ve
ramente la notte della strage 
Francl. uomo di Tuti. guar
daspalle di caporioni missi
ni, era In servizio alla sta
zione fiorentina di Santa Ma
ria Novella) ma che trova 
ora delle difficoltà, almeno 
cosi si dice. In Incomprensi
bili ostacoli e gravi smaglia
ture che sembrano nascere 
ad Arezzo. Cerchiamo di pre
cisare. 

Un fatto sembra certo (an
che perchè lo racconta per
sona certo non sospetta di 
non fare gli Interessi degli 
imputati fascisti, l'avvocato 
Oreste Ghlnelll di Arezzo, le
gale di tutti 1 caporioni del
la cellula eversiva toscana). 
Ed è questo: t famosi qua
derni che potrebbero confer
mare la versione Flanchinl so
no, inspiegabilmente, fermi ad 
Arezzo. 

Non si sa chi li ha trova
ti, ma si sa che li ha la Pro
cura. E perchè li trattiene? 
Perchè sta Indagando sulla 
fuga dei tre dal carcere, per
chè cioè sta conducendo una 
Inchiesta assolutamente defi
lata rispetto a quella per San 
Benedetto Val di Sambro? 

D'altra parte qualcuno al
la procura non è la prima 
volta che, In modo per cosi 
dire lrrltuale, si occupa di 
episodi che non sarebbero a 
prima vista di sua competen
za (a meno che non svolga 

nel più assoluto segreto Inchie
ste di cui nessuno ha mal 
saputo niente). Ad esemplo 
quattro mesi fa quando la 
moglie di Cauchl, altro big 
dello squadrismo toscano 
Margherita De Bellis fece in 
Sardegna rivelazioni sulla 
strage dell'Italicus, fu un ma
gistrato di Arezzo che si pre
cipitò ad Interrogarla. Nel
l'ambito di quale inchiesta? 
Non dovevano essere 1 giudi
ci bolognesi autorizzati a sen
tirla? 

E ancora: perchè sempre 11 
dottor Marslll, PM ad Arezzo 
dopo che due del tre evasi si 
erano costituiti si affrettò ad 
andare ad interrogare Tutl? 
Insomma non sarebbe inop
portuno che qualcuno spiegas
se che razza di inchiesta è 
quella alla quale sta lavo
rando 11 PM aretino. 

Ma ritorniamo al famosi 
quaderni: è vero che l'avvo
cato del fascisti 11 ha già 
letti ( tanto che ha trovato 
il modo di far sapere, met
tendo chiaramente le mani 
avanti : « non contengono nien
te di interessante, solo rifles
sioni sulla vita carcerarla ») 
mentre gli Inquirenti bologne
si non ne conoscono neppure 
per sommi capi 11 contenuto? 

Dire che ciò è preoccupan
te è dire poco: le esperienze 
di questi anni hanno Insegna
to che troppo spesso nel 
meandri di piccole Istrutto
rie, di fascicoli apparentemen
te di scarsa Importanza si na
scondevano prove rilevanti, 
spesso decisive, per smantel
lare organizzazioni dell'ever
sione nera. Non vorremmo, 
mentre le Indagini per l'Itali-
cus sembrano riprendere vi
gore, che si tralascino ele
menti importanti. Forse non 
sarebbe male che gli Inqui
renti bolognesi andassero a 
leggere nel fascicoli di Arezzo. 

Cosi certamente sarebbe uti
le una at tenta analisi dei ri
sultati di altre Inchieste (Rie
ti, Pian di Rasclno, Torino, 
Francia, Brescia. Sam-Fuma-
galli. Bologna. Ordine nero). 
E chissà: forse ad Arezzo si 
potrebbero trovare anche 1 
nomi del due personaggi che 
secondo Flanchinl dirigono la 
cellula eversiva toscana. 

Paolo Gambescia 

Milano: due «colpi grossi» 
a Montenapoleone e Olivetti 

Due rapine clamoroso lori a Milano. La prima in 
una flloioltoria della elegantlitlma via Montenapoloo-
no, la « Rocca 5pa », dove di buon mattino due rapi
natori, dopo aver Immobili l i*to titolare e corrimano, 
hanno vuotato la caisiforte (quasi cento milioni di 
l i re ) . La seconda, ancor più sorprendente, ha preso 
di mira le « tredicesime » dello stabilimento « assi
stenza tecnica » della Olivetti: qualcosa come 90 mi* 
Doni che erano nelle buste-paga. In quatto caso i ra
pinatori si sono presentati con molta sicurezza all'in* 
grosso, hanno chiesto di una aignora impiegata del 

terzo plano, hanno regolarmente ritirato 11 « pass » e 
sono saliti. Ma fino ol sosto piano dove, nella sale 
riunioni, duo Impiegati stavano preparando o divi
dendo i denari: tono stati legati e imbavagliati. L'al
larme è stato quindi dato solo molto più tardi, quan
do i due rapinatori si erano dileguati In tutta tranquil
lila. Le circostante del colpo fanno pensare ad una 
conoscerne minuziosa degli uffici, dei movimenti, dello 
abitudini dagli Impiegati. NELLA FOTO) un poliziot
to mostra 1 contenitori del gioielli svuotati dal banditi 
nella rapina a via Montenapoleone. 

L'azienda municipale della nettezza urbana sotto accusa 

~LA7ROCURAINDAGA 
PER PALERMO SPORCA 

Interrogati l'assessore all'Igiene, il medico provinciale, i direttori 
degli ospedali • Perennemente assente il 20 per cento dei netturbini 

QUATTRO GENERALI 

TRA GLI IMPUTATI 

Si svolgerà a Roma 

tra un anno 

il processo per 

il golpe del 7 0 
Il processo per le trame ne

re e 11 fallito colpo di stato 
del 1970 sarà celebrato, non 
prima dell'autunno del pros
simo anno, dalla prima cor
te di assise di Roma presie
duta dal di-. Orlando Falco. 
Davanti ai giudici dovranno 
rispondere del reati loro ad
debitati 78 dei 147 iniziali im
putati, Le accuse sono: co
spirazione politica mediante 
associazione; Insurrezione ar
mata conto I poteri dello sta
to; favoreggiamento aggrava
to e continuato; tentato se
questro di persona: furto di 
armi: detenzione di armi da 
guerra; falso; usurpazione di 
titolo: sostituzione di per
sona. 

Tra gli imputati figurano 
quattro generali (Vito Mice
li. Ugo Ricci, Giuseppe Case-
ro. Francesco Nardella) e al
tri quattro ufficiali. 

PALERMO. 23 
Una vasta Indagine volta 

ad accertare eventuali re
sponsabilità penali nella disa
strosa situazione igienlco-sa-
nltarla della città ha preso 
11 via questa mattina a Pa
lermo per Iniziativa della 
Procura della Repubblica. Su 
ordine del sostituto procura
tore dottor Sciacchltano, ca
rabinieri del nucleo di poli
zia giudiziaria hanno com
piuto stamane un lungo so
pralluogo nella sede centrale 
dell'azienda municipale della 
nettezza urbana ed In alcu
ni uffici distaccati della stes
sa AMNU. 

I controlli mirano ad ac
certare quale sia — e come 
sia giustificato ufficialmente 
— l'altissimo indice di asten
sionismo dal lavoro tra 1 net
turbini palermitani, che uffi
cialmente sono 1900. Come si 
sa. per lungo tempo e fino 
a poche settimane fa, un as
sai nefasto ruolo egemonico i 
tra gli operai dell'AMNU è | 
stato svolto da un sindacato ; 
« giallo », praticamente al 
servizio del gruppo di potere 
fanfaniano del comune e di 
cui era assai spregiudicato 
animatore l'autista Domenico 
Parisi, recentemente arresta
to per aver bloccato l'auto
parco e Impedito cosi la rac
colta del rifiuti. 

Interrogato stamane, 11 di
rettore dell'azienda ha am
messo che il 20 per cento 
del netturbini è permanente
mente assente dal lavoro: 
certificati medici II definisco

no « Inabili ». Secondo l'as
sessore alle aziende munici
palizzate Salvatore Galante 
(sinistra D O . le assenze sa
rebbero molto più numerose: 
in pratica, non più di cen
to persone sarebbero quoti
dianamente addette alla rac
colta materiale del rifiuti. 

Ma Galante non e stato 
ancora sentito dal magistra
to che ha Invece interrogato 
l'assessore all'Igiene e sanità, 
Sebastiano Purpura; 11 medi
co provinciale Nino Prlolo, e 
1 direttori sanitari degli ospe
dali civico e del bambini. 
L'inchiesta è scattata proprio 
su segnalazione di due me
dici, in seguito al dilagare 
dell'Infezione di salmonellosl. 
Solo all'ospedale del bambini 
si sono riscontrati oltre cen
to casi. 

Da qui l'estensione e l'accu
ratezza degli accertamenti di
sposti dall'autorità giudizia
ria, la quale ha in program
ma per i prossimi giorni ul
teriori approfondimenti della 
inchiesta: Il sostituto Sciac
chltano convocherà a Palaz
zo di Giustizia, per esempio, 
1 consiglieri di amministra
zione dell'azienda municipa
lizzata, allo scopo di trarre 
da questa verifica le logiche 
conseguenze penali: «La pro
cura — ha dichiarato 11 ma
gistrato — non può rimane
re più a lungo indifferente al 
cospetto della gravissima si
tuazione dell'Igiene ». 

v. va. 

Una singolare vicenda di una signora romana prima vedova e poi nubile 

La Cassazione smentita da una sentenza del Papa 
L'annullamento dei matri

moni da parte della Sacra 
Rota è stato oggetto In que
sti ultimi anni di controver
sie giudiziarie in modo par
ticolare dopo l'entrata In vi
gore della legge sul divorzio. 
Sulla materia vi sono state 
sentenze contrastanti. In po
che parole mentre la Sacra 
Rota ha la possibilità di an
nullare l matrimoni e ripor
tare l singoli coniugi allo 
stato di celibato la legge sul 
divorzio stabilisce una nor
mativa più complessa al fine 
di tutelare gli Interessi dei 
figli e quelli economici sia 
della moglie che del mai-Ito. 
Tuttavia per una norma del 
Concordato tra Santa Sede e 
SUto italiano le decisioni 

della Sacra Rota hanno va
lore esecutivo e da qui le re
lative controversie giudiziarie. 

Un caso, al limite dell'as
surdo, si è verificato con la 
vicenda della signora Licia 
D'Amore, sposata ad un co
lonnello dell'esercito Franco 
Fatlgatl. Agli Inizi del 1964. 
Il colonnello si è rivolto alla 
Sacra Rota per ottenere l'an
nullamento del matrimonio 
concordatario. Il tribunale ec
clesiastico, un anno dopo, ha 
dichiarato la nullità per « co
strizione della volontà matri-
montale ». Il verdetto non era 
tuttavia definitivo perche era 
necessaria una seconda Istan
za. Ma nel frattempo 11 co
lonnello Fatlgatl è deceduto. 
In conseguenza della morte 

del marito, la procedura e 
stata archiviata e la vedova 
ha ereditato 1 beni e otte
nuto la pensione, del marito 
morto in servizio. Qualche 
tempo dopo la signora D'A
more si è vista sospendere la 
pensione perchè risulta non 
più vedova ma nubile. Cosa 
era accaduto? Alla Corte di 
Appello di Roma era giunta 
la decisione, presa da Pao
lo VI In qualità di supremo 
giudice e legislatore della 
Chiesa, che dichiarava nullo 
il vincolo matrimoniale dei 
coniugi Fatlgatl. Questa de
cisione era stata trascritta 
dal tribunale italiano secon
do la norma del Concordato 
che appunto stabilisce come 
la sentenza « motu proprio » 

del pontefice non può essere 
sindacata dal giudice ordi
nario italiano. La vicenda fi
ni alla Corte di Cassazione 
che sentenziò che era tutto 
regolare In quanto doveva 
ammettersi il dogma dell'In
fallibilità del Papa. 

La signora Licia D'Amore 
non si e arresi! e attraverso 
il Vaticano è riuscita a con
vincere il pontefice di aver 
commesso un errore e Pao
lo VI ha emesso un « rescrit
to » in forza del quale la sen
tenza della Sacra Rota è sta
ta annullata e la donna riac
quistava 11 diritto ad essere 
vedova e non nubile. A que
sto punto anziché giungere 
ad un epilogo, la vicenda si è 
Ingarbugliata di più. La Cor

te d'Appello ha affermato 
che la sentenza di sciogli
mento del matrimonio e pas
sata in giudicato e pertanto 
la questione è finita di nuo
vo in Cassazione. La Supre
ma Corte si trova ora a scio
gliere un delicato problema 
e cioè quello di sconfessare 
la prima sentenza quando 
venne sostenuta « l'infallibi-
lltà del Pontefice » che alla 
luce del fatti non è apparsa 
tale. Infatti Paolo VI con 
l'annullamento della sua pri
ma decisione ha ammesso 
Indirettamente di aver com
messo un errore. Riuscirà la 
Cassazione a fare altret
tanto? 

Un primo punto fermo nel «caso Saronio» 

Fioroni confessa d'avere 
organizzato il rapimento 
Nove ore di interrogatorio nel carcere di Como - Per il rilascio dell'ingegnere scomparso 
erano stati pagati 470 milioni - La vittima fu eliminata perché aveva riconosciuto l'amico? 

Dalla nostra redazione MILANO. 23. 
Dopo nove ore di Interrogatorio Carlo Fioroni ha confessato al giudici che Indagano sul sequestro dell' ingegnere Carlo 

Saronio, non più restituito alla famiglia nonostante II pagamento di 470 milioni di riscatto: fu proprio lui. Fioroni, a idear* 
e organizzare il sequestro dell'ingegnere di cui era amico, fu lui a «venderlo» al gruppo di delinquenti comuni con t 
quali si era messo in combutta. Dietro gli esecutori materiali del sequestro, attuato la sera del 14 aprile scorso mentre Carlo 
Saronio rincasava nello stabile di corso di Porta Venezia dove abitava con la famiglia, c'era proprio l'amico che Saronio 
aveva per molto tempo aiutato nei momenti di difHcrbìTà: Carlo Fioroni, il «professorino» venuto alla ribalta con il caso 
Feltrinelli. La confessione di 

f. S. 

Fioroni, che conferma l'aber
rante squallore di quest'indivi
duo che non ha esitato a « di
vidersi » con i rapitori l'a
mico del quale diceva di con
dividere le idee di sinistra, è 
stata resa al giudice istrut
tore Gerardo D'Ambrosio e 
al sostituto procuratore Gio
vanni Calzzl nel carcere di 
San Donnino di Como, dove 
Fioroni è stato trasferito do
po l'estradizione concessa dal
le autorità elvetiche. 

La confessione è giunta do
po una serie di stringenti 
contestazioni fatte dai due 
magistrati che hanno sman
tellato la tesi minimizzante 
su cui Fioroni aveva tentato 
di arroccarsi. Fino a quel mo
mento Fioroni ha cercato di 
accreditare un suo ruolo di 
Infiltrazione, all'Interno del
la banda di sequestratori, « a 
fine di bene », per scoprire 
la sorte toccata all'amico e 
per alutare cosi la famiglia. 

Di questa versione, nella 
quale l'unico elemento vicino 
alla verità é la vocazione al
l'infiltrazione e alla delazio
ne, nulla e rimasto In piedi 
di fronte alle contestazioni e 
alle sempre più fitte contrad
dizioni. Soprattutto restava 
l'evidenza terrificante che, a 
venti giorni dal sequestro, 
quando la famiglia insisteva 
per avere riscontri della so
pravvivenza del figlio, la ri
sposta da ta dal sequestrato
ri, per non perdere 1 soldi 
del riscatto, fu indiretta e 
tale che solo un amico stret
to di Saronio poteva fornire. 
Fino a quel momento 1 seque
stratori non avevano voluto 
fornire alla famiglia, '.ir. se
gno, né uno scritto, né una 
foto. 

Oltre a ciò Fioroni si è vi
sto contraddetto e negato re
cisamente il suo ruolo di « in
filtrato a fine di bene», pro
prio dall'essere stato sorpreso 
in Svizzera mentre « ricicla
va» 67 milioni provenienti 
dal riscatto. Come poteva 
conciliarsi questo fatto con 
Il suo voler portare aiuto al
la famiglia? In nessun modo, 
evidentemente. 

A questo punto Fioroni ha 
chiesto al due magistrati di 
potere conferire da solo con 
Il suo legale, l'avvocato Bian
ca Guidetti Serra, che aveva 
seguito fino a quel momento 
le fasi dell'interrogatorio. 

Dopo questo abboccamento, 
Fioroni ha detto di volere 
confessare. Sì, l'organizzato
re e l'Ideatore era lui. A quan
to si è saputo. Fioroni ha avu
to ancora l'ardire di dichia
rarsi « rivoluzionario » : sa
rebbe stato spinto ad Ideare 
il sequestro per aiutare il 
gruppo da lui diretto. « Au
tonomia operaia », all'Insapu
ta del suol stessi compagni. 

Fioroni ha detto di avere 
preso contatti con delinquen
ti comuni, CaTlo Castrati, la
t i tante insieme alla sua don
na, Alice Carobbio e Giustino 
De Vuono. attualmente In 
carcere. Inizialmente, la pro
posta di effettuare il seque
stro sarebbe s ta ta fatta rial 
Castrati, che si sarebbe preoc
cupato di reclutare una de
cina dì persone, quelle, ap
punto, che eseguirono il se
questro. 

Che fine ha fatto Carlo Sa
ronio? Naturalmente Fioroni 
ha sostenuto di non sapere 
nulla. Ma nel suo sforzo di 
negare, è stato costretto a 
fare una importante ammis
sione: «Hanno usato 11 tam
pone di cloroformio — a-
vrebbe detto — malgrado lo 
avessi sconsigliato». Un ma
lore, sopravvenuto dopo l'u
so del tampone, avrebbe addi
rit tura costretto 1 sequestra
tori a fermarsi In farmacia 
per somministrare un cardio
tonico a Saronio. 

La versione è assai poco 
convincente. 

Addirittura Fioroni avrebbe 
sostenuto di essere all'oscuro 
della reale sorte di Saronio 
ancora al momento del suo 
arresto In Svizzera, mentre 
platealmente riciclava 67 mi
lioni del riscatto: avrebbe ap
preso aualche cosa sulla mor
te di Saronio da una visita 
che 11 padre gli fece In car
cere a Lugano, durante la 
quale gli riferì voci circo
lanti al palazzo di giustizia 
di Milano. 

Ma della possibilità che Sa
ronio fosse stato ucciso, la 
stampa aveva parlato amba
mente fin da prima che Fio
roni venisse arrestato in Sviz
zera. 

E' chiaro perciò che Fioroni 
dovrà rispondere ben presto 
a nuove stringenti domande 
dei magistrati. 

Ammettendo per un momen
to che egli non sapesse al
l'Inizio del malore di cui ieri 
ha parlato, e chiaro che lo 
ha dovuto per forza di cose 
conoscere almeno prima del 
pagamento del riscatto. Pro
prio su questo punto, dun
que. Fioroni mente. 

E se invece la scomparsa 
di Saronio non fosse dovuta 
ad un malore? Se Saronio 
avesse riconosciuto fra i se
questratori anche il suo a-
mlco? Allora non di incidente 
si tratterebbe, ma di una pre
meditata eliminazione di un 
testimone pericoloso. 

Su questo aspetto é chiaro 
che dovranno essere fatte al
tre indagini. 

Maurizio Michelini 

Le indagini dopo l'arresto del bancario a Milano 

Collegamento Sardegna-Valtellina 
per «pulire» danaro dei sequestri 

Secondo gli inquirenti l'albergatore fermato in Sardegna procurava le som
me da « riciclare » all'impiegato - I rapporti con il braccio destro di Fumagalli 

MILANO, 23 
I rapporti tra Pietro Artu e 
Pier Danilo Martinelli sem
brano costituire il punto più 
delicato delie indagini che 
hanno portato a scoprire la 
pista del riciclaggio del dena
ro pagato per 1 sequestri di 
persona in Sardegna e che 
si estendeva fino alla Valtel
lina. 

Pietro Artu. 45 anni, origi
nario di Ollena In provincia 
di Nuoro e residente a Mila
no in via Zante 11 è accu
sato di aver riciclato decine 
e decine di milioni prove
nienti da vari sequestri. In 
casa sua, dentro a una vali
gia dotata di doppio fondo, 
gli uomini della squadra mo
bile Milanese hanno trovato 
52 milioni che appartenevano 
al riscatto pagato per la libe
razione dell'Ingegner Trava
glino dell'Anlc, rapito nel 
nuorese e liberato dopo un 

drammatico conflitto a fuo
co. 

Pier Danilo Martinelli, 36 
anni, valtelllnese, con prece
denti per contrabbando, era 
già stato arrestato dal cara
binieri quando in via Folli 
a Milano venne scoperto il 
covo di Carlo Fumagalli, fon
datore delle Sam. La squa
dra mobile milanese avrebbe 
acquisito prove sufficienti a 
dimostrare che il Martinelli 
si rivolgeva a sua volta all' 
Artu per riciclare denaro 
sporco. In questo caso, però, 
non si sarebbe trat tato di 
denaro proveniente da seque
stri eseguiti in Sardegna ma 
nel Nord Italia e per questo 
motivo le indagini sono state 
estese alla Valtellina, alla zo
na di Varese e a Genova. 

Il « corrispondente » sardo 
di Pietro Artu, Umberto God-
di di 45 anni, proprietario di 
un albergo a Orgosolo é sta
to fermato dalla polizia sa

bato scorso a Orgosolo (il 
fermo è stato prorogato og
gi I. Il Goddl sarebbe stato 
l'uomo che forniva all'Artu 
il denaro da riciclare e sa
rebbe anche la persona cui 
lo stesso Artu inviava poi 
assegni circolari o altri stac
cati dal proprio libretto di 
conto corrente, corrispon
denti alle cifre che l'Impie
gato di banca residente a Mi
lano versava presso tre diver
si Istituti di credito, fra cui 
quello per cui lavora. 

Nella giornata di Ieri, dopo 
che si era diffusa la notizia 
dell'arresto d! Pietro Artu. a 
Milano sono state eseguite 
numerose perquisizioni di cui 
ancora non si conosce l'esito. 
Altre t renta perquisizioni so
no state effettuate contempo
raneamente nel Nuorese. ma 
anche in questo caso non é 
stato possibile sapere se ab
biano portato o meno ad un 
risultato. 

Assaltarono una gioielleria a Reggio Calabria 

Mafiosi e neofascisti 
compari in una rapina 

Arrestati due delle «barricate nere» - Uno è iscritto all'organizza
zione giovanile missina - Intreccio fra azioni squadriste e malavita 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 23 
La Squadra Mobile della 

questura di Reggio Calabria 
é riuscita ad Individuare la 
banda di rapinatori che mar
tedì scorso aveva svaligiato 
la gioielleria Giordano sul 
corso Garibaldi, la principale 
arteria cittadina: tutti 1 com
ponenti, ad eccezione di Pa
squale Forte, di 22 anni, so
no stati tratt i In arresto. 

Della banda facevano parte 
un noto boss mafioso. Nata
le Iannò, di 41 anni, cogna
to di Mlco Tripodo, attual
mente in carcere a Salerno 
per la catena di omicidi che 
caratterizza ancora oggi la 
lotta del suo clan con quel
lo del D'Agostino: Pasquale 
Forte, di 22 anni, Michele 
Curdo, di 24, sorvegliato spe
ciale e due ragazzi — come 
ama definirli Ciccio Franco — 
«tricolore»: si t rat ta di An
nunziato Turro, arrestato sta
mane a Roma alla stazione 
Termini mentre stava atten
dendo invano il Henne Rocco 
Franzo, aderente al Fronte 
della Gioventù, che avrebbe 
dovuto portare un primo 

quantitativo della refurtiva. I l 
Franzo è stato infatti arre
stato ieri sera, mentre si ac
cingeva a trasportare la 
«merce»; nella sua valigia 
sono stati rinvenuti 13 oro
logi e 8 anelli con diaman
ti per un valore di 5-7 mi
lioni di lire. La refurtiva fa
ceva parte dei preziosi rubati 
(per un valore complessivo di 
oltre 60 milioni di lire) nella 
gioielleria Giordano. 

Non è la prima volta che 
« eroi » delle barricate « ne
re » di Reggio finiscono In 
galera per furti, scippi e ra
pine assieme a mafiosi che 
in quel periodo avevano ci
mentato una alleanza con 1 
gruppi eversivi e fascisti. A 
tradire 1 due giovani neofa
scisti, già noti alla questu
ra per 1 loro gravissimi pre
cedenti e per essere impli
cati in vari episodi di vio
lenza fascista, sono state al
cune scritte eversive fatte con 
le bombolette trovate nel co
fano di una « 132 », rubata al 
giudice Ilario Pach che era 
servita per la rapina alla 
gioielleria. 

Dal curriculum degli arre
stati appaiono le maglie di 
quell'Intricato sistema che 

Davanti al tribunale dei minori 

Delitto Pasolini: 
processo a febbraio 

Per la Parte civile Giuseppe Pelosi non ha detto 
tutta la verità - Sono prevedibili colpi di scena 

Omicidio volontario, atti 
osceni in luogo pubblico, fur
to d'auto, guida senza paten
te: con queste quattro impu
tazioni, Giuseppe Pelosi, 11 
ragazzo che ha confessato di 
aver ucciso il 2 novembre 
scorso Pier Paolo Pasolini, 
sarà processato dal tribunale 
del minorenni. La prima 
udienza è stata fissata per il 
2 febbraio: l'intero processo 
sarà celebrato a porte chiu
se essendo l'imputato un mi
norenne. 

Il rinvio a giudizio di Giu
seppe Pelosi è stato chiesto 
dal sostituto procuratore ge
nerale della corte d'appello 
dott. Guido Guasco che ha 
dovuto chiudere l'istruttoria 
formale entro 1 quaranta 
giorni previsti dalla legge. 
L'inchiesta, che in un pri
mo momento era stata affi
data ad un magistrato del 
tribunale dei minori, ha la
sciato comunque aperti molti 
dubbi sia sulla dinamica del
l'efferato delitto, sia sulla 
personalità dell'omicida. 

Giuseppe Pelosi nel lunghi 
interrogatori cui 6 stato sot
toposto, ha fornito delle ver
sioni contrastanti su alcuni 
particolari della morte di 

Pasolini. Queste contraddi
zioni hanno aperto alcuni in
terrogativi e primo fra tutti 
sul motivo che ha spinto 
Giuseppe Pelosi a tentare di 
nascondere con piccole bugie 
la verità sul fatti accaduti 
la notte dell'omicidio. 

Con queste premesse il 
processo si presenta pieno di 
incognite tanto da non esclu
dere anche probabili colpi 
di scena. Gli avvocati di par
te civile si sono infatti ri
servati di chiarire durante 11 
dibattimento tutti i punti 
oscuri e a questo proposito 
sarà presentata una perizia 
del prof. Faustino Durante 
sulle cause della morte del
lo scrittore e sulla dinamica 
relativa alle percosse cui fu 
sottoposto Pasolini prima del
la sua morte. 

Per quanto riguarda l'in
chiesta giudiziaria c'è da 
ricordare che il Procuratore 
generale della Repubblica di 
Roma ha inviato una lettera 
alla Procura dove ò stata 
messa In evidenza la scarsa 
tempestività del magistrato 
di turno sia nel recarsi sul 
luogo del delitto e sia nel 
prendere le adeguate misu
re per far piena luce sui 
fatti. 

consente a mafiosi e fascir-tl, 
dediti alle rapine e alla vio
lenza, di restare Uberi — no
nostante i numerosi e gravi 
reati contro 11 patrimonio e 
le persone — e di impor
re la loro presenza massic
cia nelle varie Imprese che 
appaltano lavori pubblici. 

Natale Iannò, diffidato, già 
tenuto al soggiorno obbliga
to all'Asinara, libero e vigi
lato, arrestato nel '68 dopo 
un conflitto a fuoco con la 
polizlR. faceva ufficialmente 
l'autotrasportatore nella zona 
industriale di Saline; Miche
le Curdo, che era riuscito ad 
entrare alle Omeca come sal
datore, faceva parte di quel 
clan mafioso dì Torre Lupo 
che nel maggio del '72 ebbe 
un «chiarimento» a colpi di 
pistola e lupara con elemen
ti mafiosi di Archi. 

Il neofascista Annunziato 
Turrc ha al suo « attivo » una 
ricca collezione di furti e ra
pine; durante le tragiche vi
cende di Reggio fu arresta
to mentre trasportava due 
bombe a mano e 15 cartuc
ce che, a suo dire, avrebbe 
dovuto consegnare all'avvoca
to Bollgnano, In seguito ar
restato anche lui. Nel 1973 
rimase ferito da un giovane 
che. assieme ad un gruppo 
di neofascisti, inseguiva per 
bastonarlo. 

Discutibili sentenze assolu
tone, processi non istruiti o 
r'.nviatj, hanno consentito a 
questa banda (composta qua
si Interamente da giovanis
simi i di mafiosi e neofasci
sti di agire indisturbata per 
molti anni fino alla recente, 
spavalda azione di martedì 
scorro. 

L .o'entore della rapina aa-
rebbe stato Nataic Iannò; 
mentre il giovanissimo Fran-. 
zò <p.ù volte denunciato per 
violeiize e per aver imbrat
talo ì muri delle abitazioni 
con scritte fasciste), e il ven -
tìduenne Forte, ancora lati
tante, avrebbero assolto 11 
ruolo di esecutori materiali. 

Curdo e Turro sarebbero 
stati i l i spollergiatori. Il Tur
ro. r-M. avrebV* dovuto, assie
me al Franzo, piazzare la 
i. merce» a Roma. Stamane, 
nero, al posto del corriere. 
Tn.ro ha avuto la sgradita 
sorpresi; di trovare ad atten
derlo gli agenti della Squa
d r i Mobile di Reggio Cala
bria che -si erano Imbarcati 
Ieri sera sul direttissimo del
le ore 23.02, su quel treno, 
cioè, che avrebbe dovuto por
tare il Franzo a Roma. Ap
pena riconosciuto, il Turro è 
stato subiti arrestato. 

Re;-;: a ora da vedere se la 
<'• c.itistizia » in questa occa
sione saprà fare 11 suo cor-
.-n < scavare, attraverso gli 
am^i squarci che la vicenda 
offre, in quella fitta rete di 
complicità, protezioni e ap
poggi che consentono a noli 
mafiosi e mercenari della vio
lenza fascista di restare sem
pre liberi od impuniti. 

Enzo Lacaria 
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