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Al Palazzo dei congressi (ore 10) il PCI apre la campagna elettorale 

Manifestazione popolare 
domenica con Berlinguer 

L'assemblea cittadina sarà presieduta da Perna — Interverranno Petroselli, Ferrara e Bernar
dini — Raggiunto il 98% nella campagna di tesseramento — 

' Una grande manifes t inone popola
re col compagno Enrico Berlinguer 
aprirà domenica la campagna eletto
rale del PCI. L'assemblea cittadina 
inizierà alle 10 nel palaz7o dei con
gressi dell'EUR. Tema dell'iniziativa 
sarà: «Con il PCI per risanare e rin
novare Roma e il Paese ». L'incontro 
popolare sarà presieduto dal compa
gno Edoardo Perna, presidente del 
gruppo comunista al Senato, e meni 
bro della Direzione del partito. Intnr-
verranno 1 compagni Luigi Petroselli. 
segretario della Federazione comuni 
sta romana, membro della Direzione 
e capolista del PCI al consiglio comu 
naie, Maurilio Ferrara, pi elidente 
della giunta regionale; e Carlo Ber
nardini, preside della facoltà di scien 
ze dell'università di Roma, candidato 
indipendente nella lista del PCI al 
Senato. 

Nell'assemblea cittadina i comuni
sti illustreranno le loro proposte per 
il rinnovamento della citta. Questa 
iniziativa costituisce anche un tra
guardo importante per le campagne 
del tesseramento e della sottoscnzio 
ne elettorale. Per garantire la mas
sima partecipazione popolare all'in
contro tutte le sezioni del partito e i 
circoli della FGCI sono mobilitati: mi

gliaia di volantini sono stati già dif 
fusi nei quartieri e nei luoghi di la
voro. Le organizzazioni del parti to e 
della FGCI stanno anche preparando 
carovane di pullman e di auto che 
part iranno da ogni punto della citta 
per raggiungere il Palazzo dei con 
gressi all'EUR. 

Per la data di domenica è stato an
che fissato dalla Federazione il rag
giungimento dell'obiettivo del 100', 
*.iel tesseramento. Sono numerosissime 
le sezioni che hanno già superato gli 
ìscntti dello scorso anno e tut ta l'or 
ganizza/ione e impegnata con parti
colare slancio per raggiungere questo 
obiettivo. 

Ieri la Federazione ha raggiunto l 
58 979 iscritti, pari al 98 per cento. Tre 
nuove sezioni hanno superato il 100*,: 
sono Montesacro, Forte Aurelio Bia-
vetta e Castel Madama. Positivo an
che il bilancio della campagna di tes
seramento e proselitismo della FGCI 
che ha raggiunto i 5.084 iscritti (pari 
all'85'r ), 800 in più rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. Numerosi 
sono ì nuovi circoli creati nel corso 
dell'anno in paiticolare nei centri del
la provincia. Ieri si è costituito quello 
di Casal Bernocchi. Molti infine quelli 
che hanno da tempo superato in lar-

sezioni e circoli FGCI 

ga misura l'obiettivo del 100'.. 
La grande manifestazione popolare 

con Berlinguer segnerà anche un pri
mo traguardo della sottoscrizione lan
ciata dal partito per il finanziamento 
della campagna elettorale. L'obiett.vo 
è di 300 milioni. In questo senso ì co
munisti hanno lanciato un appello a 
tutti ì lavoratori e agli elettori affin
ché contribuiscano nella misura più 
ampia all'attività finanziaria della 
campagna elettorale. Il carattere di 
sottoscrizione pubblica testimonia an
cora una volta il rigore morale e l'one
stà del PCI. Cominciano intanto a 
giungere in Federazione 1 pruni ver
samenti. Ieri la sottoscrizione ha su
perato gli otto milioni, raccolti da di
verse sezioni della città e della pio 
vmcia. 

Il rafforzamento del paitito, il tes
seramento e la sottoscrizione eletto 
rale sono tutti elementi che contribui
scono a fare il PCI più forte e legato 
a tutti gli strati della società. E' que 
sta una garanzia ulteriore perche la 
campagna elettorale assuma i carat
teri di civile confronto, dell'unita e 
della comprensione tra le grandi ener
gie presenti a Roma che vogliono cam
biare la città e il Paese. 

Per impedire alla famiglia di Renato Filippini il pagamento del riscatto 

La Procura intende «congelare» 
i soldi del costruttore rapito 

Il magistrato inquirente aspetta che i banditi richiedano una somma prima di prendere la decisione - La moglie dice: 
«E' un errore di persona» - L'ipotesi del sequestro «dimostrativo» compiuto dai superstiti della banda Bergamelli 

' Ì 

Renato Fi l ippini , i l costruttore rapito l 'altra notte 

La donna, raggiunta all'arteria femorale da un colpo partito accidentalmente, è morta dissanguata 

Uccisa dall'arma che il figlio stava pulendo 
Al f redo Gugliormella era appena tornato dal lavoro e stava riponendo la pistola - L'involontario omicida e il padre non hanno 
saputo arginare l'emorragia - Quando dopo un quarto d'ora è giunta sul posto un'ambulanza l'anziana signora era già spirata 

Dopo l'ennesimo rinvio imposto al consiglio comunale 

DC, isolata a Frosinone 
dai partiti; democratici 

PCI, PSI, PSDI e PRI hanno chiesto la convocazione 
della assemblea entro 10 giorni per eleggere il 
sindaco e formare subito dopo la nuova giunta 

E' partito un colpo dalla pistola che stava riponendo e ha ucciso la madre. La tra
gedia è accaduta ieri sera verso le 20,30 al numero 5 di via Alfonso Borelli, alle spalle 
del Policlinico. Alfredo Gugliormella, di 34 anni, era appena tornato dal lavoro, aveva sa
lutato gli anziani genitori con i quali viveva in un appartamentino di due stanze al setti
mo piano, ed era entrato in cucina conversando distrattamente con il padre Guglielmo, di 
74 anni. I due avevano richiuso la porta e mentre parlava con il genitore Alfredo Guglior
mella ha estratto dalla fon
dina ascellare la sua 7.G3 
Parabellum che aveva ac
quistato da qualche mese 
dopo aver ottenuto il porto 
d'armi. D'un tratto dall 'arma 
è partito un colpo: il proiet
tile ha seguito una traietto
ria molto obliqua, dall'alto 
\e rso il basso e ha .sronda
to lo spessore di legno delia 
|)orta della cucina andando
si a conficcare nella coscia 
destra della madre. Derne 
Sbordoni, che passava lì da
vanti. 

La donna ha lanciato un 
urlo e dalla ferita ha comin
ciato a scorrere sangue a 
fiotti. Il proiettile aveva col
pito l'arteria femorale e in 
pochissimi minuti, sotto lo 
sguardo disperato dei con
giunti. l'anziana signora è 
spirata. Sull'accidentalità del
la tragedia gli inquirenti non 
hanno dubbi: il magistrato 
Di Nicola che ha interrogato 
ì due Gughornella ha esclu 
so qualsiasi volontà omicida 
e ha denunciato a piede li
bero l'uomo, per omicidio col
poso. . - . . * . • i . « • >• 

La vittima aveva -'64 anni, j 
ed era una casalinga. Il ma
n to . tut 'ora in attivila, ave- ! 
va sempre lavorato come sar- , 
to presso l'esercito In pra I 
tica aveva ed ha l 'appalto j 
dei laboratori per la fattura j 
delle divise militari in cinque 
caserme della capitale, fra 
cui la « Bianchi -> e la « Cec 
chignola ». 

Anche il figlio 34 enne, se
para to dalla moglie e padre 
di due bambini — che dopo 
la separazione erano rima
sti con la madre — aveva. 
intrapreso lo stesso lavoro, 
t an to che il padre lo aveva 
assunto come lavorante as
sieme ad altri sette dipen
denti . Alfredo Gugliannel-
la andava tutti i giorni alla 
caserma Bianchi, sulla via 
Nomentana e tornava a casa 
la sera, molto presto. Da j 
quando aveva deciso di se i 
pararsi dalla moglie, infat
ti . aveva smesso di frequen
tare gli amici e restava qua 
si sempre con ì suoi. 

In casa al momento dell'in 
f idente era anche la nonna 
materna dello sparatore, di 
86 anni , alla quale però è 
s ta ta taciuta la tragedia. Un 
amico dell'uomo, Fabio Bucci. J 
vicino di casa ha fatto un J 
accenna ad una presunta pas 
sione di Alfredo per le armi I 
Di questo particolare tuttavia . 
gli investigatori non hanno 
trovato conferma nel corso 
degli interrogatori 

Gli stessi familiari della 
Ylttima hanno avvertito il 
113 pochi secondi dopo lo 
sparo, ma quando dopo 15 
minuti è giunta sul posto la 
ambulanza per la donna non 
c'era più niente da fare. Pur 
troppo, hanno detto i sani
tar i . in questi casi è deter
minante l'intervento del citta 
dino. Se viene forata l 'arteria 
femorale il sangue esce a 
flotti e in genere la vittima 
muore dissanguata in tre o 
quat t ro minuti. In questa oc 

Completamente isolata la 
Democrazia cristiana al Co
mune di Frosinone, dopo lo 
ennesimo rinvio imposto al
l'attività del consiglio comu
nale. La DC frusinate è sta
ta abbandonata dal PSDI e 
PRI, suoi alleati di giunta. 
che ieri hanno firmato, as 
sterne al nostro partito e al 
PSI. la richiesta di convoca
zione d'ufficio dell'assem
blea. Le firme dei 17 consi
glieri del PCI. del PSI. del 
PSDI e del PRI. che costitui
scono oltre un terzo del nu
mero complessivo dei consi
glieri comunali di Frosinone. 
sono state depositate ieri 
mattina presso la segreteria 
comunale e rome prescrive 
la legge ora ti Consiglio co
munale dovrà riunirsi entro 
dieci giorni. 

All'ordine del giorno della 

rompere clamorosamente la 
loro lunga alleanza con la 
DC è venuta dopo che que
sto parti to aveva imposto lo-

! ro con un colpo di mano il 
rinvio della seduta del Con 

| sigilo già fissata. 
! La decisione è stata prece 
j duta da una dura nota del 
j Parti to repubblicano italiano 
! che accusa il partito di mag-
I gioranza quale responsabile 
I dello stato di disagio creato 

alla città e dopo avere ccn-
I s ta ta to la inutilità dei suoi 
j tentativi per una rapida so-
! Hi7:onc della crisi ha n t e 

mito opportuno di prendere 
la propria completa libertà 
d'azione. 

Per il nostro partito il co 
untato cittadino ha diffuso 
un comunicato in cui si con
danna energicamente l'atteg-

prossima seduta ì quat t ro | giamento della Democrazia 
partiti hanno inserito oltre | cristiana che rinnega cosi 
naturalmente alla elezione | definitivamente i propri im-
del nuovo sindaco e della 
nuova giunta comunale, an
che provvedimenti economi
ci per il personale ed un im
pegno finanziano dell'ammi
nistrazione a favore dei ter
remotati del Fnuli . La deci 
sione del PSDI e del PRI di 

pegni assunti con la firma 
apposta agli accordi prò 
grammatici per individuare 
scelte adeguate a fronteggia 
re la crisi economica ed oc 
cupazionale e cominciare a 
porre nmedio ai mah della 
città. Alfredo Gugliormella mentre lascia la sua abitazione 

Illustrato il progetto per l'ampliamento degli uffici della Camera 

In centro un'area di «servizi parlamentari» 
Saranno ristrutturati tre edif ici e costruito uno nuovo — Perplessità e critiche dei comitati d i quartiere e di 
« Italia nostra » — « Il Parlamento terrà conto dell 'or ientamento degl i urbanisti e delle forze sociali e culturali » 

Intorno a Palazzo Monteci
torio — e anche valonzzan-
do alcuni immobili oggi de
gradati — sorgerà una vasta 
« area di servizi parlamenta
ri » in par te comuni anche i 
al Senato. Il piano di que- j 
st'impegnativo progetto iche | 
comprende anche ipotesi og
getto da tempo di vivaci di
scussioni) è stato illustrato 
ìer. ai giornalisti dai que
stori della Camera Franco Bu 
setto e Michele Tantalo. In 
breve. :! piano prevede: 

mera non consente. 
Per la realizzazione di que

sto complesso di servizi, com
pletamente rinnovati o del 
tut to nuovi, ecco appunto il 
delinearsi di una vera e pro-

j pria «area parlamentare» che 
j insiste, su quattro elementi 
j urbanistici Vediamo quali e 
, come.-

il recupero di nuovi, ido
nei locali per la impo-

casione ad esempio sarebbe l " e n ^ r
b : ^ l o t ^ t ^ n ^ m ^ , A_A_ , «_,_ e per la sistemazione del 

Centro elettronico parlamen bas ta to forse bloccare con 
uno stret to legaccio la gam
ba della donna e tenerla im
mobile in at tesa dell'autolet
tiga. Invece la signora è sta
ta portata da una par te al
l'altra dell 'appartamento, sen 
za che nessuno provvedesse 
in qualche modo a tamponare 
la ferita. Tracce di sangue 
Infatti sono s ta te lasciate 
dalla donna in cucina, nel 
bagno e aU'in«resso. prima 
41 cadere riversa sul pavi
mento a due metri dalla por 
t a di casa. 

tare ; 

O la sistemazione in più 
adeguate sedi di alcuni 

servizi interparlamentan. a 
cominciare dalla Commissio 
ne di vigilanza sulla RAI TV 
e dalla Commissione inqui
rente per i procedimenti di 
accula , 

£V la creazione di uffici per 
^ ^ consentire ai deputati 
(generalmente a gruppi di 
due) quelle condizioni mini
me per ti lavoro e lo studio 
che l 'attuale sede della Ca-

VICOLO VALDINA — Qui 
è già m fase di avanzata 
r.strutturazione (a spese del
la Camera, con ì fondi del 
bilancio ordinano) un immo
bile. per lungo tempo ab
bandonato. Vi saranno nca-
vati. senza minimamente in
taccare il prospetto ma anzi 
restituendolo all'originaria di
gnità. J primi 180 uffici per 
deputati . In realtà si t ra t ta 
di semplici stanze attrezzate 
per il lavoro, che — a secon
da della loro ampiezza — sa
ranno ad uno o a due posti. 
Nel corso della conferenza-
stampa è s ta to precisato che 
la Camera non fornirà ai par-
lamentan personale di segre-
t ena . 

V I A DEL SEMINARIO — 
Nell'edificio che ospitava il 
ministero delle Poste e Tele 
comunicazioni le alla cui ri-

struttumz.one p r o c e d e r à :n 
vece, sempre con fondi del 
bilancio ordinario, il ministe
ro dei Lavon pubblici) saran 
no realizzati altri 300350 uf 

I f:ci per uno-due deputati, e 
• troveranno sede alcuni dei 

principali organi comuni alle 
due Camere: appunto la com 
missione per la RAI-TV, l'In 
quirente. ecc 

PALAZZO RAGGI — Una 
cinquantina di uff.ci per de 
putat : saranno a l les t i i infine 

lareggiato approvato già da • 
tempo dal Comune e dalla 
Regione. All'ipotesi della de j 
.lunazione dell'area per ser ! 
vizi par lamentan «biblioteca. \ 
centro elettronico, ecc. »n un j 
volume di 41 mila me. ima j 
un progetto vero e proprio | 
ancora non esiste» si contrap 
pone quella à, un uso spe I 
ciale del terreno. ; 

La Camera non intende pre 
vancare nessuno. « Se l'or.en 
lamento d: urbanisti. for7e 

Ancora in lotta 
alla « Talenti » contro 

la smobilitazione 

nell'edificio d: via del Corso ! SOC!*! l e culturali sarà con 
preso m affitto di recente • »"/•<> • " « costruzione de, 

affitto annuo) e nei quale 
saranno trasferiti eli elemen 
ti fondamentali dello scheda
no elettronico 

dalla Camera < 160 milioni d. | I n f i c i o h a precisato in 
» fa Vi ieri il compagno Busei-

to —, il Parlamento non pò 
' tra non tenerne conto i*. E j 

Busetto ha aggiunto che la | 
' Camera intende assoggettarsi j 

IL NUOVO EDIFICIO — ' a tu t te le disposizioni in ma-
Nel piano è compresa an j tena d: pianificazione urba 
che la costruzione di un nuo j nistica previste dai piani per 
vo edificio nell'area di piazza i la difesa e la valorizzazione 
del Parlamento adiacente a : del centro stonco di Roma 
via della Missione oggi adat- ' «Qualora le ulter.on decisio 
tata a parcheggio. Sulla de j ni della Camera non fossero 
stinazione di quest'area è tn compatibili con tali disposi 

Continua la mob.litaz.one 
! de. lavoratori della Talent. 
• contro lo smantellamento del-
i l'.mpresa Ier:. nei corso d; 
! una conferenza stampa :enu 
ì ta presso la sede del s.nda 
! cato u n . t a r o de: lavorator. 
' delle co.-truz.on:. .i cons.gl o 
| d: az.enda e : rappresentant. 
i della FLC provinciale hanno 
I r.afferm.Uo ia loro volontà di 

I rapitori di Renato Filippini, il costruttore trentasettenne sequestrato l'altra notte da tre 
banditi nel cortile della sua abitazione, in viale America 93 all'EUR, si sono fatti vivi ieri sera 
alle 20, per telefono con un dipendente della sua ditta, a Lavinlo. « Sta con noi, sta bene 
— hanno detto — ci rifaremo sentire nei prossimi gioì ni-». L'entità della cifra del riscatto, 
quindi, ancora non è stata precisata, ma questo almeno potrebbe rivolarsi anello un pai lieo 
lare di scarsa rilevanza se vorrà contermata la notizia circolata ieri negli ambienti giudiziari. 
secondo la quale la procura ! 
della repubblica di Roma ~ 
sarebbe intenzionata a «con | 
gelare » il denaro della fa 
miglia del rapito, con una 
decisione analoga a quella 
piesa recentemente dai ma 
gistrati di Milano Sull'op 
portunita o meno di una 
simile iniziativa ospitiamo 
in questa stessa pagina al 
cune dichiarazioni di avvo 
cati e magistrati 

Sul fronte delle indagini. 
gli uomini della squadra ino 
bile della questura e del 
nucleo investigativo dei cara
binieri ieri hanno ascoltato 
nuovamente il portiere d?llo 
stabile davanti al quale e 
avvenuto il sequestro. Como 
e noto, Antonio Angelini 
(questo il suo nome) e sta 
to anche colpito alla testa 
da uno dei banditi, pochi 
istanti prima del rapimeli 
to. L'uomo infatti, si Uova 
va all'esterno dell'edificio da 
vanti alla vetrata principa 
le. perche «spettava il ri
torno della moglie uscita 
per fnre delle còmpere 

II portiere ha confermato 
la deposizione già rilasciat i 
la sera stessa del sequestio 
ad un certo punto — ha at 
fermato — dal cortile buio 
e .sbucato un uomo con il 
volto copeito da un passa 
montagna che lo ha stordì 
to con il calcio di una pi 
stola Sembra che la moglie 
dell'Angelini sia in grado di 
fornire quakhe elemento 
più precido per l'identifica-
zione dei banditi Circi ven
ti minuti prima che aecades 

Un problema di drammatica attualità 

Sequestro dei riscatti: 
parlano due magistrati 

Battaglimi « Se il giudice non può prevenire ì ra
pitori può e deve, però, impedire loro di raggiun
gere l'intento » - Carli: « Salvaguardare con ogni 
mezzo la incolumità della persona sequestrata » 

Dopo il tapimento del costruttore Fi l ippin i anche la 
magistratura romana dovrà af f rontare i l problema del 
sequestro delle somme destinate al pagamento del r i 
scatto. E' una questione che presenta aspetti compiesti 
sia dal punto di vista giuridico che umano. Il sosti tuto 
procuratore di Mi lano, dott. Pomarici, ha ordinato — 
come o noto — sin dai mesi scorsi dì sequestrare le 

somme per i l r iscatto ma la sua iniziat iva ò stata ac
colta da pareri contrastant i . Abbiamo chiesto a due 
magistrat i rot i ,ani. Bat tagl ia i e Carl i le loro opinioni 
su questo delicato problema. Ecco le loro risposte. 

MARIO BATTAGLIMI 
Presidente della 
I Sezione Penale 
del Tribunale 

E' ovvio (e a Milano ed «1 
tiove noi ne abbiamo avuto 
esempli che la lannglia del 
rapito non possa seguile 
quello che. a prima vista. seni 
biano delle sottili disquisirlo 
ni giuridiche che si reggono 
solo sul filo di una logica 

se il fatto, mentre si allon j astrattamente gelida. 
tanava da casa per recarsi i Ed e comprensibile, qu.ndi. 
in un negozio vicino, avreb i sul piano umano, la reazione 

in caso di epidemie deve aszi 
ìe senza riguardi per le posi 
zioni singole. cosi deve fare il 
magistrato di ironte alle at 
tivita criminose 

MASSIMO CARLI 
Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

! be notato tre giovani a bor 
do di una macchina in .so 
sta nell'ampio parcheggio 
di fronte al palazzo Su que 
sto particolare comunque. 
nulla e trapelato dalla que
stura. 

Pur non sbilanciandosi in 
dichiarazioni precise, i fun 
zionan di polizia che con-
ducono le indagini stanno 
vagliando tutte le ipotesi su! 

immediata e negativa della 
lainiglia alla quale nessun ra 
gionamento può essere op 
posto. 

Più difficile pon. io, e la pò 
si/ione del magistrato chia 
mato a decidere che non può 
tenere conto di situazioni o 
reazioni legate unicamente al 
l'emozione del momento, ma 
deve, in certo qual senso, gè 

Il potere del magistrato ci 
pone sotto seque.stio il ae 

I naio destinato al pagamento 
I del prezzo chiesto per la libo 
j razione di una perdona, priva 
1 ta della liberta a scopo di 

estorsione, tiova giustifica 
/ione negli articoli 219. 232. 
1137 del codice di pioceduia 
penale 

E' chiaro che «bloccale > 
il denaro m questione ha o 
può avere l'etfetto di impc 
dire che l'estorsione si com 
p n Cosi iagionando. tutta 
v .a. si .subordina a quella elio 

ìapimento Per prima co->a t singolo e decidere in base a 
neralizzare la posizione del | viene consideiata l'esigenza 

corso ormai da anni un di
batti to che ha assunto toni 
anche vivaci (Ser le osserva
zioni critiche mosse da co
mitati di quartiere. « Italia 
nostra -• e Isti tuto nazionale 

1 urbanistica al piano part:co 

z:oni. a queste gli uffici del 
Parlamento si conformereb 
boro». Anche se di conse 
guenza salterebbe una parte 
consistente del progetto 

g. f. p. 

contrastare .1 pro2etto che 
porterebbe alla chiusura del 
la Talent: 

L'altro :en. nel corso di un 
incontro presso l'uffic-o prò 
v.nc.a'.e del lavoro. la d.rez.o 

| ne della Talenti ha dichiarato 
i di voler licenziare 10 .mp.e 
j gati e porre in cassa integra 
j z.one 65 operai « .Voi — han 
I no sostenuto 1 Sindacalisti — 
i non intendiamo accettare una J to 

simile impostazione, che si
gnifica la perdita del posto 
di lavoro pei decine di dipen
denti. 

Per lunedi il compagno Spa 
ztani. assessore reg.onale ai 
lavoro, ha convocato le parti 

gli inquirenti cercano di ap 
purare la consistenza patri
moniale del Filippini. Se
condo la moglie del rapito. 
ì pioventi della sua attività 
di costruttore non sarebbe 
ro tali da permettere il pa 
gamento di un riscatto del
l'ordine delle centinaia di 

i milioni. « Mio manto possir-
; de soltanto dei cantieri edi

li a Lavinia — ha detto an 
che ieri la donna — e quin-

! di è probabile die \i tratti 
di un erroie di permana ». 

Secondo un amico del ra
pito invece, oltre all'attività 
di costruttore. Renato F:hp 
pini si dedicava alla com
pravendita di immobili, e da 
questa avrebbe tratto più 
sostanziasi guadagni La tos. 
dell errore di persona e sta 
ta avanzata anche da alcu
ni vicini di cosa dell'uomo 
Questi, infatti, hanno dichia 
rato di aver visto, più volte. 
un industriale settentrionale 
(de! quale non ricordano il 
nome e che la polizia sta 
cercando di identificare), 
che abita nel palazzo circo 
lare con una automobile si
mile a quella d?ì sequestra 
to Secondo questi vicini 
l'industriale avrebbe molto 

i più denaro de! Filippini. 
Un'altra tesi che gli in 

quirenti s tanno cercando di 
verificare è quella di un ìa-
pimento «dimostrativo*', coni 
p.uto da: superstiti della 
banda Bergamelli. Secondo 
questa ipotesi, dopo l'arre 
sto de! capo e di numerasi 
membri de!!'« anonima se 

J questri ». ì loro complici an 
I cora in liberta avrebbero or 
! eamzzato il rapimento per 

f i o r i r e la difesa del mar-
j sigliese (il quale rifiuta la 
i paternità della maggior par 
j te dei delitti che gli sono 

stati attribuiti» Secondo 
I quanto risulta agi: mquiren 
| :.. sarebbero cinque o se 
I gli uom,m della banda an 
! cora in liberta ì tre fra 
i teli: Pe!Iezr:nett, — per . 
I quali g'à d i tempo sono sta 
i ti sp:ccat: i mindat i di cat 
I tura — un certo «Carlos > 
| e un certo « Reno.r > de. 
, quali non sono stati fornit. 

: nomi preci.*. 
Sempre secondo questa 

ipotesi, l'interesse dei ban 
d.ti sarebbe stato quello d: 
portare a termine il rap. 
mento nel modo più s.curo 
possibile, e quindi anche la 
questione delia consistenza 
patrimoniale del/interessato 
passerebbe in second'or-
dme 

Gii investigatori, infine. 
s tanno indagando negli am 
b.enti de.la maia d. Lav: 
n.o. dove potrebb1 essere 
matur?*o :1 progetto del ra 
pimento O.tre a: cantier. 
in costruzione, infatti. Tuo 
mo poss.ede un apoart ìmen 
to in corso S Francesco 
dove ogn: estate la fam:g. a 
s. reca p<*r trascorrere le 
vacanze In questo caso s: 
tratterebbe di una binda d. 
eente poco esperta e tale 
fatto spiegherebbe alcune 
smagliature nel D.ano 

Intanto i! sostituto procu 
ratore della repubb1 ca. dot 
tor Giancarlo Armati, che 
conduce le indagini su! se
questro. attende che i ban 
d.ti prec_s.no ai parenti del 
Filippini l'entità del risc.it-

pnma di prendere una 

1 principi che ben passiamo 
chiamare di politica giudi/.ia 
ria. Nella specie, poi, la co^a 
si complica ancor.» di più p2r-
che mancano io sono di dif 
ficilissimo aggancio) le noi" 
me positive e pertanto e solo 
a quei principi che potrem 
mo chiamare astratti , ma che 
in realta sono ben altrimenti 
concreti, che si deve Tar rito 
i ìniento. 

E nella specie questi sono 
a) il dovere di contrasta 

re con tutti ì mezzi leciti che 
un tentativo si trasformi m 
un reato vero e proprio. 

b) l'assurda posizione del 
magistrato che accettando il 
ricatto del silenzio e dell'ina 
zione consentirebbe. quasi d. 
rei con la sua complicità, la 
effettuazione di un delitto: 

e) la necessita che la so ' 
c-ieta venga difesa contro chi ( 
commette un qualunque rea i 
to soprattutto quando e pOs I 
sibile che le estreme conse j 
guen/e di questo non siano 
portate a termine 

| E se noi applichiamo a que 
i sto particolare delitto che e 
! il sequestro di persona a .s\_o 
' pò di estorsione quanto sopra i 
I abbiamo accennato, si deve 

concludere che bone fa il ma | 
I gistrato a sequestrare lo soni | 
ì me r.cn oste por la libera/.o i 
i no della persona sequestrata, j 
I Infatti, se egli non può. evi- j 
I dentemente. provenire il so • 
1 questro. può poro fir si che j 
' il sequestrante non raggiungi | 
! l'intento che s. e propago ' 

direi anzi che ciò egh deve, in 
i ogni caso. fare. Che deve far

lo subito, giungendo anche. 
ove ì familiari nascondano il 
sequestro, a denunciarli por 
favoreggiamento s.a reale che 
personale 

j Ne s: dica (come pure si e 
! detto» che un tale attegz.a 

mento e troppo duro e for->e. 
j cmdc'e perche, corno ho ac 
j cennato. il magistrato non e 
, l'avvocato ma u tutore dei a 
! co..ett.v.tà. e, come il medico 

primaria, eoe alla repressici 
no del reato ad ogni costo 
l'altia esigenza di salvagum 
daio con o^ni possibile mo/ 
/o la sopravvivenza e l'inco 
lumita della persona assogjet 
tata a sequestro, il costo e 
quello della vita di una por 
sona Doloia-ìissime esperidi 
/e insognano che i minaccio 
M ultimatum dot rapitoi. 
troppo sivsso si sono trado' 
ti in lealtà 

Bloccare il denaro destina 
to al riscatto non significa. 
praticamente, impedire le u! 
tenori conseguenze dannoso 
do! reato, che è già perfetta 
mento compiuto nel momen 
to stesso in cui la vittima s..i 
caduta in mano ai rapiton. 
bensì precludere pressoché 
definitivamente al sequestra 
to la p.-vssib lità di riacquisti 
re la libertà e di aver salva 
la vita 

Che IXJI ì fam.han. che pa 
ghino il r-scatto senza dare 
alcuna indicazione alla poli 
zia. passano essere considerai 
favoreggiatori dei < nminall è 
escluso dall'artico'o 384 de! 
codice penalo, por il quale 
non e pumb.le chi sia stato 
costretto a commettere il prr 
toso favoreggiamento dalla 
necessità di salvare un pra-
s.mo congiunto da un grave 
e iiiev .tab.le danno 

Quel che oicorrc. in concili 
s:one. sembra essere una p > 
l.t.c.i crm.nn'n.'K.i basata 
non su l'ai-..Oli. di mt.mlda 
/ onc. beiisi .so.rata alla sai 
vaguardia d^l!a v.ta umana 
e tendente perdio ad azioni d 
po'.iz-a che s a n o in grado d. 
operare -on efficacia nell'ac 
cert imento o nella renressto 
no del e— nvne nono^Mnte ì! 
enmpronsib 'e attoze.amento 
di non p:em collaborazione. 
P"r timone do! pegg.o. del fa 
m 1 ari de' 'e persone raD'to F. 
no.i f u i n-^i ••%h'> .n tuM 'og-
g ne"» s"-.ig-an'!o m i i z l o 
r i n / a d^zl. co.--od' avvenuti 
la poli/' » si .-, a attenuta n 
questa direttiva. 

Il prodotto sarà regolarmente raccolto 

Per il pomodoro accordo 
industriali-coltivatori 

Raggiunto ieri tra produt | ' t r .e e orodutton. elimina 
tori e industrie conserviere | finalmente ogni altra forma 
l'accordo sul pomodoro Al J j ; .ntermed.azione 
l'incontro, presso l'assesso 

decisione definitive .n rrr 
rito al « congelamento »• del 
denaro Subito dopo questa 
ooerazione Armati dovrebbe 
formalizzare l'istruttoria e 
passarla al giudice istrutto 
re, dottor Imposimato 

rato regionale all'agneoltu 
ra. hanno preso parto la C. 
no. la DP-^CO. !a R.ca e l'Ar 
cobaleno. tutte 'e maggio.! 
aziende eoo ette operano 
nei'a pianura pontina Tra ì 
rappresentanti dei produtto
ri il compagno Vallone del 
l'Alleanza Contadini e il sin 
daco di Sezze compagno A!es 
Sandro Di Trapano L inte->a 

I si articola in quattro punti 
anzitutto l'assicurazione che 
tut to il prodotto ve:ra ritira 
to dagli stabilimenti, i qua!.. 
in ogni caso, non seenderan 
no =otto ì livelli dello scorso 
anno 

La contrattazione inoltro 
tra industrie e produttori 
verrà effettuata in base alle 

I norme stabilite in campo na-
; zionale. Il prezzo, pertanto, 
I sarà agganciato « all'accordo 
I interprofessionale naziona

le .> e non sarà inferiore ai 
1 prezzi della CEE Infine 
' l'ultimo punto che. nguar-
' dando il rapporto tra indù 

i Quest'anno pertanto aa 
non interverranno « r.pensa-

; monti •• tcome avvenne nel
lo ->cor->o anno quando gli 

| .ndustr.ali si rifiutarono di 
pagare il prezzo pattuito in 
precedenza » non e. ->arà 

. un'altra rr guerra del pomo-
1 doro->. E tuttavia non pochi 
ì djbbi permangono per l'at

teggiamento della Cirio di 
! netto rifiuto a far funziona-
' re tut t . gì: impianti per con 
[ sentire a: Ó00 lavoratori sta-
i gionali di essere impiegati 
i tu t to l a n n o A questo pro

p o s t o la C.no ha pretestuo
samente sollevato ieri la que 
st.onc della denuncia a suo 
carico da parte del Consor
zio di Bonifica per l'inquina 
mento del canale Selcella. 
adiacente allo stabilimento. 
Tale denuncia avrebbe, se
condo la Cirio, interrotto il 
lavoro. C'è voluto pertanto 
l'intervento dell'assessore al
l'agricoltura per rintuzzare 
la provoca tona sortita 
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