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Le indagini per il delitto Occorsio 

Anche Saccucci usò 
i soldi riciclati 

nella banca inglese? 
Come si è giunti a scoprire la « cassaforte nera » a Londra rifornita con i 

. denari del sequestro Mariano • Altri ordini di cattura per Concutelli e Ferro 

Iniziato a Novara il lungo interrogatorio di Giuliano Angelini 

Il capo dei carcerieri di Cristina 
accusa lo svizzero e il calabrese 

Il cinico racconto sull'« umanità » con cui veniva trattata, a suo parere, la giovane, prigioniera in una buca - Dure accuse ai com

plici secondo un copione che salva i mandanti - Oggi riprende la deposizione sulle ultime ore di vita della sventurata ragazza 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 1 

Dischiusa • la « cassaforte 
nera » presso la Unlversal 
Binking Corporation, l'istituto 
di credito di Londra dove so
no stati riciclati i denari spor
chi del sequestro Mariano al 
quale partecipò come cassie
re. Pier Luigi Concutelli, l'as
sassino di Vittorio Occorsio, i 
giudici Vigna e Pappalardo 
vogliono accertare se tra i 
clienti della banca figurano 
gli amici di Sandro Saccucci 
o addirittura lo stesso deputa
to missino. 

I magistrati fiorentini che 
Indagano sui traffici della 
banca inglese hanno disposto 
una serie di accertamenti e 
hanno inviato o Londra due 
funzionari di polizia. Questo 
pomeriggio, infatti, all'aero
porto di Fiumicino, si sono 
imbarcati il dottor Nicola Si
mone, il funzionario dell'uf
ficio politico che si occupò 
delle indagini sul deputato 
missino coinvolto nella spara
toria di Sezze e il dottor 
Antonio Delfino dell'Interpol. 

Saccucci, come si ricorde
rà, dopo la fuga da Roma 
si rifugiò a Londra dove ven
ne arrestato il 13 giugno dal
la polizia inglese su richiesta 
della magistratura romana 
perchè ricercato per omici
dio. In una delle ultime udien
ze che si svolsero davanti al 
tribunale di Londra, il difen
sore di Saccucci, l'avvocato 
Giorgio Arcangeli si presen
tò con una forte somma di 
denaro, si dice trenta milio
ni. nell'ipotesi che il giudice 
disponesse la scarcerazione di 
Saccucci dietro cauzione. Ma 
il denaro in mano di Arcan
geli da dove proveniva? 

Vigna e Pappalardo sospet
tano che i 30 milioni siano 
stati forniti dalla stessa or
ganizzazione che ha eseguito 
il sequestro Mariano e il de
litto Occorsio. Saccucci ven
ne scarcerato l'8 luglio per
chè il giudice inglese ritenne 
che le prove addotte dalla 
magistratura italiana non era
no giuridicamente idonee per 
la estradizione. Due giorni do
po Vittorio Occorsio veniva 
ucciso in via del Giuba. Sco
perto dove sono finiti i 280 
milioni del sequestro Maria
no. destinati a finanziare il 
movimento di estrema destra 
« lotta popolare . milizia rivo
luzionaria », (riciclati dalla 
banca inglese che aveva aper
to dei conti correnti di 25 mi
la dollari ciascuno vincolati 
per due anni offrendo titoli di 
credito venduti in Italia) i 
magistrati fiorentini cercano 
ora di dare un volto e un no
me ai mandanti e ai finanzia
tori. Evidentemente un posto 
di rilievo spetta a Sandro 
Saccucci. capofila del gruppo 
oltranzista del MSI legato agli 
ultra missini allontanatisi dal 
partito all'indomani dell'omi
cidio di Mario Zicchieri. « Il 
delitto Occorsio — hanno det
to Vigna e Pappalardo sta
mane nel corso di un incontro 
con i cronisti — non è l'ope
razione di uno o due esaltati 
ma il prodotto di una orga
nizzazione giù costituita con 
un largo margine di mano
vra, con buone passibilità fi
nanziane. con numerose di
ramazioni e in possesso di 
mezzi consistenti ». Si spiega
no così i nuovi ordini di cat
tura contro Concutelli e Fer
ro e gli altri (Leone Di Bel
la. Francesco Rovella. San
dro Sparapani. Marcello Sga-
vicchia, Leonardo Pertuso, 
Golfo Orlandi. Giuseppe Pu
gliese. Claudia Papa. Gior
gio Cozi, Pasquale Damis) 
per ricastituzione del partito 
fascista. 

Tra i fondatori di questo 
« movimento » o « gruppo » 
chiamato « Lotta popolare . 
milizia rivoluzionaria » c'è 
Paolo Signorelh, l'insegnante 
di filosofia intimo di Clemente 
Graziani. Signorelli è scom
parso dal 5 novembre scorso, 
da quando cioè ha chiesto un 
permesso di 4 mesi al presi
de dell'Istituto dove insegna
va. il «De Sjntis>; Signorelli è 
amico di Claudia Papa, la 
proprietaria della Land Ro
ver di cus si servi Concutelli. 
Entrambi militarono nella se
zione missina romana deiia 
Balduina. «Ha qua'.e faceva 
capo anche Gianfranco Ferro. 
« Lotta popolare » era collega
ta con omilizia rivoluzionaria > 
di cui fa parte Concutelli. una 
organizzazione che ha colle
gamenti precisi con i princi
pali esponenti dell'eversione 

nera. « li delitto Occors:o — 
dicono loele e Fasano. j due 
funzionari di polizia che da 
quattro mesi svolgono le in
dagini — fu deciso in Spa
gna, organizzato a Bastia. 
eseguito a Roma *. Le tappe 
fono state ricostruite attra
verso il ritrovamento in Ca
labria dell'agenda di Concu
telli, così come nel sud è 
stata trovata la traccia che 
ha condotto gli inquirenti alla 
banca inglese: la fotocopia 
di un titolo di credito dei:.* 
Universal Banking Corpora
tion. Titolo intercettato da 
Francesco Greco, l'ex funzio
nario di polizia e consegna
to ai giudici di Taranto. 

Solo Vigna e Pappalardo 
hanno decifrato questo titolo 
le cui tracce sono state poi 
trovate anche ad Aqui Ter
me e che ha portato all'arre-
n o di Valerio Rimagnmo. un 
assicuratore nella cui agen
da, guarda caso, è stato tro
vato il nome di Concutelli. 
Dice di non conoscerlo e que
sto gii è costato l'arresto. 
Ra magni no dovrà es.«ere 
ascoltato nuovamente per ri
comporre tutti i movimenti 
#el denaro sporco. « State cer
ti — dice Vigna — che li 
prenderemo tutti ». Speriamo. 

Giorgio Sgherri 

Commando armato a Milano 

Irruzione BR nella sede 
della «nuova destra» de 

Obiettivo il movimento che fa capo a Massimo De 
Carolis — Legate e imbavagliate le persone che 
erano presenti — Asportati alcuni documenti 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 1 

Irruzione di un comman
do. definitosi appartenente 
alle Brigate Rosse, questa se
ra a Milano. L'obiettivo è sta
to la sede di « Democrazia 
nuova », il movimento della 
nuova destra, che fa capo a 
Massimo De Carolis, in corso 
di Porta Vercellina 9. « De
mocrazia nuova » è un orga
nismo di recente costituzio
ne ed ha avuto un ruolo nel 
recente congresso della DC 
milanese. 

Il commando, composto da 
due donne e un uomo, arma
ti di pistola (una delle armi 
era munita di silenziatore) 
ha fatto irruzione poco pri
ma delle 16.30 sorprendendo 
all'interno della sede di « De
mocrazia nuova » quattro per
sone: due impiegate, il vice
direttore e un autista. 

Sono stati sospinti — sot
to la minaccia delle armi — 
in una saletta adibita soli

tamente a proiezioni cinema
tografiche. Dopo aver ttTap
pato i fili del telefono. ì com
ponenti del commando han
no utilizzato gli stessi per 
legare i presenti che sono 
stati anche imbavagliati. Gli 
aggressori hanno quindi prov
veduto a scrivere sui muri con 
bombolette di vernice spray 
slogans contro la DC e a 
tracciare la classica stella 
a cinque punte che contraddi
stingue le « Br ». 

Dai cassetti di una scri
vania hanno prelevato alcu
ni documenti, la posta in ar
rivo destinata a De Carolis 
e circa 6 mila lire in con
tant i : dal vicedirettore si ! 
sono fatti consegnare anche 
un taccuino con numerosi in- | 
dirizzi segnati. Non si sono j 
invece impossessati degli sche
dari sui quali figurano i no
mi degli aderenti a «Demo
crazia nuova ». 

Si sono quindi allontanati 
in compagnia di un quarto 
complice Giuliano Angelini all'uscita del palazzo di giustizia 

Sotto silenzio fino a ieri un sequestro di persona avvenuto a Milano 

Rapito (40 giorni fa) il «re della garza» 
Trenta miliardi chiesti per il riscatto 

I familiari hanno tenuto segreto il rapimento per evitare che il magistrato bloccasse le trattative coi banditi • Come è trapelata la notizia - Pole
mizzatoti la stampa il sostituto procuratore Pomarici - « Prelevato » a Palermo un giovane artigiano: forse è vittima di/lina vendetta della mala 

Oggi alla Spezia 
processo d'appello 

contro il 
giudice Marrone 

LA SPEZIA, 1 
Si apre domani mattina in 

Corte d'Assise a La Spezia il 
processo contro il giudice 
Franco Marrone, accusato di 
vilipendio alla magistratura. 
Ricordiamo brevemente i fat
ti. Marrone venne incrimina
to su denuncia del procura
tore della Repubblica, in ba
se ad un rapporto dei cara
binieri, per alcune afferma
zioni fatte in un'assemblea 
il 2 maggio '70. In quell'occa
sione il giudice Marrone, tra 
l'altro, denunciò il comporta
mento della magistratura di 
fronte alle lotte operaie e stu
dentesche del '68-'69. 

Inoltre, Marrone sostenne 
che l'istruttoria sul caso Val-
preda veniva condotta a sen
so unico, senza che fosse se
guita la pista nera. Le denun
ce di Marrone non si ferma
rono qui. egli inratti criticò 
duramente anche il comples
so del diritto privato, per 
esempio in materia di espor
tazioni di capitali all'estero. 

Nella fase istruttoria di pri
mo grado condotta dal giu
dice Bonfiglio. Marrone ven
ne assolto per insufficienza 
di prove ma il procuratore 
generale presso la Corte di 
Appello, Francesco Coco. im
pugnò la sentenza, di qui la 
nuova istruttoria con il rin
vio a giudizio. 

Scandalo 
ANAS: 

chieste 4 
condanne 

La condanna dell'ex diret
tore generale dell'ANAS. En
nio Chiatante. di suo figlio 
Nicola e degli ingegneri An
drea Fini e Luigi Agostinelli. 
imputati di interesse privato 
in a t t i di ufficio nel proces
so per le progettazioni dell* 
Azienda Nazionale Autonoma 
Strade, è stata chiesta neli' 
udienza di ieri dalla pubblica 
accusa, a conclusione della 
sua requisitoria. 

Il PM ha sollecitato, in par
ticolare, la condanna di quat
tro anni di reclusione per l'ex 
direttore generale delI'Anas, 
tre anni per suo figlio Nicola 
e due anni e sei mesi per 
gli Ingegneri Fini e Agosti
nelli. Il processo, che era 
stato stralciato dall'inchiesta 
giudiziaria delI'Anas inviata 
in gran parte alla commissio
ne inquirente della Camera, 
riguarda alcuni appalti per 
Li progettazione di autostra
de del valore complessivo di 
800 milioni che furono affi
dati attraverso delle «racco
mandazioni » ad uno studio 
tecnico organizzato da Nicola 
Chiatantc. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 1. 

La notizia, trapelata ieri iti 
circostanze oscure (come è 
oscura, del resto, l'intera vi
cenda) del sequestro di Ma
rio Ceschina di 44 anni, uno 
dei più noti industriali mila
nesi del settore sanitario, con
titolare di un'azienda di ar
ticoli sanitari — il Ceschina 
è noto come « il re della 
garza » — è stata conferma
ta stamane. Ufficiosamente 
in questura dove, però, si 
dicono all'oscuro di tutto, e 
ufficialmente a palazzo di 
giustizia, dal sostituto procu
ratore Pomarici, lo stesso che, 
dal marzo scorso, quando per 
primo iniziò il blocco del pa
trimonio dei sequestrati, è 
stato definito l'inventore del
la cosiddetta « linea dura » 
nei confronti dei familiari dei 
rapiti. 

Le notizie che riguardano 
il sequestro non sono mol
te: secondo quello che si è 
saputo finora l'industriale 
sarebbe stato rapito più di 
40 giorni fa. e per il suo 
riscatto i familiari avreb 
bero ricevuto quasi subito 
dai rapitori una richiesta 
di riscatto pazzesca: 30 mi
liardi. con la minaccia di 
immediata ritorsione suiì.i 
vita del sequestrato nel ca
so in cui i familiari aves
sero denunciato il rapi
mento. 

I contatti sarebbero avve
nuti esclusivamente tramite 
inserzioni « io cifra » su un 
quotidiano. L'ultimo di que
sti annunci, fatto dalla fa
miglia nei giorni scorsi, in 
mancanza di notizie del ra
pito. sarebbe apparso m 
questa ferma: « Ti prego, 
torna subito, il gatto sta mo
rendo ». La fo'.ie richiesta 
dei 30 miliardi da parte dei 
rapitori, è da porre in rel.i-
zione- più che alla buona 
situazione dell'azienda sani
taria del Ceschina. alla si
tuazione ancora più florida 
del patrimonio immobiliare 
della famiglia. Per quanto 
riguarda, comunque, il ri
scatto, quello che si sa uf
ficiosamente — nessuno dei 
familiari sino a questo mo
mento si è reso reperibile — 
è che le ultime richieste 
sarebbero meno esorbitanti. 

Stamane, naturalmente, c'è 
stata la corsa dei crcoisti 
in questura e a palazzo di 
giustizia alla ricerca di no
tizie. Dietro insistenze si è 
potuto avere un incontro col 
dott. Pcmarici. Il magistrato 
ha iniziato coll'affermare 
che non poteva dire nulia 
in quanto vincolato al se
greto istruttorio. Questa af
fermazione ha confermato 
che sul « caso » è. comunque. 
aperta una inchiesta-

In ogni caso il dott. Po
marici ha detto di avere 
avuto notizia del sequestro 
di Mario Ceschina non dai 
familiari, ma da qualcuno 
dell'ambiente frequentato dal 
rapito. Ha inoltre affermato 
che sinora egli non ha avu
to alcun contatto con i fa
miliari. anche se si riserva 
adesso di sentirli «come te
stimoni ». 

A questo punto l'atmosfera 
si è riscaldata dopo che da 
parte di alcuni dei giorna
listi si è fatto osservare che 
in sostanza il sequestro di 
Mario Ceschina, c a i la rela-

\ tiva mancata denuncia dei 
familiari alla polizia e alla 
magistratura e il persistere 
ancora oggi degli stessi fa
miliari in tale atteggiamen
to, costituisce, di fatto, la 
sconfitta appunto della « li
nea Pomarici » del blocco del 
patrimonio dei sequestrati e 
della pratica conseguente 
messa sotto inchiesta degli 
stessi familiari dei seque
strati. 

La reazione del dott. Po
marici è s tata estremamente 
grave. Il magistrato hu. in 
pratica, accusato la stampa 
per le notizie trapelate sta
mane. che avrebbero « dan
neggiato» le indagini in 
quanto egli non voleva che 
i familiari di Mario Ceschi
na sapessero che la magi
stratura era informata del 
sequestro. Dopo avere affer
mato di non potere esclu
dere che ci siano in a t to 
altri sequestri pure non de
nunciati, Pomarici ha detto 
che intende accertare come 
la notizia sia giunta a due 
giornali milanesi, mettendo 
in sostanza, così, sotto ac
cusa la stampa nei cui ccu-
frenti, subito dopo, ha addi
rit tura preannunciato una 
sua azione che costituisce. 
a nostro avviso, un gravis
simo attacco alla stessa li
bertà di stampa. 

Ha detto concretamente 
Pomarici: «Senza voler con
culcare la libertà di stampa 
ho già fatto la preposta di 

chiudere le sale stampa pres
so i carabinieri e presso la 
questura e di lasciare aper
ta solo quella del palazzo 
di giustìzia ». 

E quando uno dei giorna
listi presenti gli ha fatto os
servare pacatamente se si 
rendeva conto che questo suo 
« progetto » comporterebbe. 
di fatto, una modifica delle 
leggi costituzionali. Pomari
ci ha preferito « glissare » 
sull'argomento, affermando 
di «avere consigliato di con
vocare i direttori dei gior
nali per raggiungere un ac
cordo ». 

Aldo Palumbo 

PALERMO. 1-
Sequestro in pieno giorno 

a Bagheria. la cittadina a 
quindici chilometri da Pa
lermo. di uno stagnino di 
29 anni. Giovanni Savoca. 
sospettato dagli inquirenti 
di avere contatti con il 
« racket » delle rapine. 

Chiusa la sua officina, il 
giovane si è diretto intorno 
alle 18 verso casa in com
pagnia dell'ultimo dei suoi 
quat tro figli, Giuseppe di 7 
anni , a bordo della sua Re
nault . Giunto sotto la sua 
abitazione, ha fatto per scen
dere. quando da un'auto che 
gli si è parata di fronte so
no scesi in due: uno ha 
aperto lo sportello da un 
lato e dopo aver dato uno 
strat tone al bambino si è se

duto sul sedile posteriore 
minacciando il giovane con 
un'arma, l'altro si è messo 
alla guida della Renault. 

Le due macchine sono ri
parti te inseguite per cento 
metri invano dal piccolo Giu
seppe che finora è l'unico 
testimene della vicenda. 
« C'è poca speranza di ri
trovarlo», sostengono gli in
quirenti. i quali escludono il 
sequestro a scopo d'estor
sione in quanto Savoca — 
pregiudicato per un furto — 
viveva in ccndizicoi mo
deste. 

S tamane è stata ritrovata 
l'auto dello stagnino in con
trada Chiarandà, a dieci chi
lometri dal posto del se
questro. C'è qualche traccia 
di resistenza da parte del 
sequestrato: l'auto, infatti. 
è stata trovata a ridosso di 
un muretto laterale con uno 
sportello aperto ed una sca
tola di materiale di pronto 
soccorso aperto, con dentro 
alcuni metri di garza alla 
rinfusa. La Giulia usata dai 
commando è s ta ta invece 
abbandonata lungo la pro
vinciale che collega Baghcria 
a Casteldaccia. presso Villa 
Serradifalco. Era stata ru
bata a Palermo ad un cara
biniere sabato scorse, lo 
stesso giorno dell'uccisione 
del giovane meccanico autista 
di Altofcnte. Francesco Pao
lo Di Carlo. 17 anni , anche 
egli sequestrato in pieno 
giorno e poi ritrovato morto. 

La macabra scoperta fatta all'alba da due cacciatori 

Un cadavere carbonizzato 
trovato in un bosco a Roma 
Secomfo la polizia si tratterebbe di un delitto maturato negli ambienti della prò-
sfidatale • Rinvenuti frammenti di una bottiglia che conteneva liquido mfiammabilr. 

I! cadavere di un uomo com
pletamente carbonizzato è sta
to ritrovato ieri mattina in un 
bosco, vicino la frazione di 
Torrfmpietra. al ventottesimo 
chilometro della via Aurelia. 
Il corpo irriconoscibile è sta
to scoperto da due cacciatori. 
richiamati dai latrati dei cani. 
ET stato dato l'allarme e sul 
posto sono subito giunti i 
carabinieri della compagnia 
di Civitavecchia. Gli agenti 
non hanno trovato né docu
menti né altri particolari che 
possano favorire l'identifica
zione del cadavere. Anche se 
ancora nulia è stato chiarito, 
l'ipotesi del delitto sembra la 
più probabile Vicino al cor
po, infatti, fra la sterpaglia 
bruciata gli agenti hanno tro
vato alcuni frammenti di 
una bottiglia che, probabil
mente, conteneva del liquido 
infiammabile. 

Anche altri particolari fan
no pensare ad un delitto: 
sotto il cadavere c'erano al
cuni fogli di giornale e —se

condo gli investigatori — que
sto potrebbe significare che 
la vittima fosse stata rico
perta dalla carta per alimen
tare le fiamme. E' probabi
le anche che l'uomo sia sta
to ucciso prima di essere tra
sportato nella campagna vi
cino Torrimpietra. A questi 
interrogativi dovrà risponde
re oggi l'autopsia, ordinata 
dal sostituto procuratore del
la Repubblica, dottor Cardo-
ne. Le analisi di laboratorio 
dovranno anche stabilire a 
quando risale la morte del
l'uomo. 

Ma su quest'ultimo punto 
non dovrebbero esserci mol
ti dubbi: la zona è bat tuta 
frequentemente da centinaia 
di cacciatori, t ranne il mar-
tedi e II venerdì, quando la 
caccia è vietata. E' proba
bile che l'uomo possa essere 
s ta to ucciso fra la notte di 
lunedi e ieri mattina. Il ca
davere è stato scoperto dal 
due cacciatori, verso le 11,30, 

nella tenuta di proprietà dei 
caseificio a Torrimpietra », 
un bosco che costeggia via di 
Casal Sant'Angelo^ a pochi 
chilometri dal centro abita
to. Uno di loro. Domenico 
Maresi, ha chiamato il guar
d a n o di una vicina tenuta, 
Bruno Boiago. che ha telefo
nato ai carabinieri. Jntorno 
a "la zona del ritrovamento si 
estende, delimitata da cam
pi inco'.ti, una fitta bosca
glia. attraversata da alcuni 
sentieri, molti dei quali ac
cessibili anche alle auto. Sul 
terreno vicino al corpo car
bonizzato. infatti, gli investi
gatori hanno trovato tracce 
del passaggio di automobili. 

Se è ancora tutta da chia
rire la dinamica della mor
te dell'uomo, ancora più o-
scuro è il movente del delit
to. La pista che gli investi
gatori sembrano orientati a 
seguire è quella di un delit
to maturato nell'ambiente 
della prostituzione. 

Dal nostro inviato 
NOVARA. 1 

Per la prima volta nell'au
la dell'Assise di Novara si è 
sentita la voce di Giuliano 
Angelini, il capo del carce
rieri di Cristina. L'uomo che 
partecipò al seppellimento 
dello ragazza e il cui esatto 
ruolo non è ancora s ta to chia
rito. si è seduto davanti al 
microfono, al centro dell'emi
ciclo alle 11,20 ed ha parlato 
sino alle 14, quando ha detto 
al presidente Caroselli che 
si sentiva troppo stanco per 
continuare. Domani matt ina. 
Giuliano Angelini riprenderà 
il suo terribile racconto. 

Più che il cinismo di certe 
battute, come quella che ha 
provocato la reazione del 
pubblico, quando Angelini è 
arrivato a sostenere che la 
morte di Cristina non è sta
ta una tragedia solo per la 
famiglia di Cristina Mazzot-
ti. ma anche per lui, affiora 
una linea di difesa accura
tamente studiata. ,un tenta
tivo apertamente strumen
tale di dipingere con toni 
morbidi determinate figure, 
per at tut irne le responsabi
lità ed addossare ad altre 
tutta la ferocia di ciò che è 
accaduto 

Angelini ha recitato un co
pione preparato in preceden
za, dimostrando di essere un 
attore talmente bravo, da far 
sospettare una certo parteci
pazione alla regia di quello 
«spettacolo in senso greco 
che è un processo in Assise » 
di cui parlò, alla seconda 
udienza, il professor Smura
glia. 

Poco prima che Angelini 
iniziasse a parlare, era ter
minata la lettura degli ulti
mi verbali degli interrogato
ri che Libero Ballinari. un 
altro dei carcerieri e necro
fori di Cristina, ha reso in 
Svizzera. Se Ballinari ha ten
tato di far passare una pre
tesa umanità nel suo com
portamento nei confronti di 
Cristina, mentre la teneva 
segregata nella fossa scava
ta sotto il pavimento del ga
rage, Angelini ha preteso di 
far pensare addirittura a un 
atteggiamento quasi pater
no, preoccupato persino che 
la ragazza mang'^c^- troppo 
poco, bevesse troppo latte 
freddo, che. si sa. può fare 

; molto male. Ma quando Cri
stina beveva quel latte era 
rinchiusa in una tomba, do
ve non poteva neppure allar
gare le braccia o alzarsi in 
piedi e respirava attraverso 
un tubo di 5 cm. di diametro. 

Quella fossa — l'Angelini 
Io ha ompiomente ammesso 
— l'aveva costruita lui e pro
prio per ospitarvi dei seque
strati . I pesci piccoli ora si 
scannano fra loro, mentre 
gli organizzatori, calabresi. 
lombardi o svizzeri che sia
no, sono al sicuro. 

Giuliano Angelini durante 
l'interrogatorio di oggi ha 
aspramente accusato alcuni 
fra i suoi complici, ne ha sal
vati altri, ha sfumato le re
sponsabilità di altri ancora. 
Ma se l'atteggiamento nei 
confronti della Petroncini 
può essere spiegato con il 
rapporto che Io lega alla 
donna, la scelta di chi ac
cusare e di chi salvare. An 
velini certo non l'ha fatta a 
raso. Ballinari e Achille Gae
tano — soprattutto quest'ul
timo — sono stati partico
larmente bersagliati. 

Quell'uomo piccolo, magro 
e un po' furbo, con una bar
ba rossiccia e maìcurata. che 
era impallidito quando il pre
cidente Caroselli aveva fatto 
sgomberare dall'aula gli al
tri detenuti perché doveva 
.niziare il suo interrogatorio 
e che si è avvicinato verso 
il microfono come andasse 
.p.contro al patibolo, quando 
.-; è seduto ha improvvisa
mente t irato fuori una voce 
ferma, ha dosato le sue com
mozioni a seconda delle ne
cessità, ha più volte interrot
to il presidente ed ha anche 
polemizzato con il pubblico 
quando questo, con un som
messo brusio, manifestava la 
propria Indignazione. 

Bastano le prime battute 
del suo Interrogatorio per 
comprendere l'uomo. 

PRESIDENTE: Secondo la 
grassi la devo avvertire che 
-i ha la facoltà di astenersi 

<ial rispondere alle domande. 
ANGELINI: Mi avvarrò di 

questa facoltà di volta in vol
ta e a seconda dei casi in cui 
;o riterrò opportuno. 

Abbiamo visto il presidente 
Caroselli per un attimo con
teso fra là sorpresa e la rab
bia. 

Il racconto di Angelini si 
può riassumere in questo mo
do: coperto dai debiti ed 
amante della campagna, per 
cui vive a Galliate, da que-
s:o paese viene al lontanato 
con una diffida che lui ritie
ne ingiusta. Il trasferimento 
nella cascina di Castelletto 
Ticino avviene so'.o par moti
vi di convenienza economica: 
500 mila lire di affitto per una 
cascina, il cui canone il pa
drone di casa diminuisce an
cora se l'Angelini, che è geo
metra. si accolla i lavori di 
r iadattamento fcella com
presa?). 

Durante il trasloco da Gal
liate a Castelletto Ticino, ca
sualmente incontra Ballinari 
che gli propone di risolvere i 
suoi problemi economici in 
modo sbrigativo. Ballinari gli 
presenta Menzaghi e poi 
Achille Gaetano, che si fa 
chiamare Marco e che sostie
ne di essere uno del luogote
nenti di Gerlando Alberti, il 
noto boss mafioso. All'idea di 
compiere sequestri di persona, 
Angelini si ada t ta malvolen
tieri ma — e ciò è indicativo 
— solo perché, a detta sua. gli 
altri non gli sembrano suffi
cientemente preparati. 

In un certo momento accet
ta, ino poi trovo lavoro a No
vara: la demolizione di un ca
pannone e un commercio di 
sacchetti di plastica e decide 
di rimettersi sulla buona stra
da, dicendo ad Achille Gae
tano che rinuncia all'idea del 
sequestri. A questo punto, 11 
presunto uomo di Gerlando 
Alberti fa la faccia cattiva e 
lo minaccia di morte, lui e la 
Petroncini. • Angelini accetta 
di nuovo, ma con l'intimo spe
ranza che, come non se ne 
era latto nulla fino a quel 
momento, la cosa cado nuova
mente nel vuoto. 

Angelini continua a sperare 
Anche quando la sera del 30 
giugno, prima delle otto di se
ra. il Gaetano l'avverte che il 
«colpo» o s t a t o preparato per 
quella notte e di tenersi pron
to. Angelini si trova di fron
te a Cristina e dice di aver 
protestato a lungo perché si 
t rat tava di uno ragazza; a lui 
avevano detto che sarebbe 
stato un uomo sulla cinquan
tina. Nuove minacce di morte 
dell'Achille Gaetano e. anco
ra uno volta, l'Angelini si as
soggetto a calarla nella buca 
aiutato dal Ballinari. 

A questo punto, il princi
pale fra l corcerieri della ra
gazza uccisa, elenca tutte le 
attenzioni che ho usato a Cri
s t ina: la botola che immette
va alla fossa era quasi sempre 
aperta perché avesse più aria, 
vestiti di lana perché lo notte 
non avesse freddo, preoccupa
zioni per il troppo latte ghiac
ciato e perché Crisi ino si ali
mentava male. Insomma, era 

viziato: voleva solo toast, pa
nini. geloti; rifiutava i paatl 
caldi, nonostante le sue pre
ghiere. e non faceva altro che 
chiedere cotolette impanate, 
ma non servite in un piatto. 
le voleva Ira due fette di 
pane. 

Giuliano Angelini è arriva
to a sostenere che fu la stes
sa ragazza, la notte in cui fu 
rapita, a consegnargli la sua 
collana, il braccialetto l'oro
logio. il portafogli. La" colla
na — ha spiegato Angelini — 
ero troppo lunga ed avrebbe 
ìwtuto farle male in uno spa
zio cosi ristretto! 

Tra lo btupoic generale, il 
carceriere di Cristina è arri
vato o dire che dopo lo morte 
della ragazza, quei piccoli mo
nili 11 volevo restituire alla fa
miglia. 

Quando il presidente Caro
selli ha chiesto come sperava 
di poter fare ciò. Angelini ha 
risposto che il mezzo l'avreb
be trovato e non ne dubitia
mo; Angelini è un uomo che 
ha girato il mondo, è stato a 
comperare armi m Vietnam 
con un generale Italiano della 
Nato, ha t ra t ta to partite di 
« Miroges » con alcuni paesi 
arabi e il suo nome compari
vo anche nell'elenco dei so
spetti ai tempi della strage di 
Piazza Fontano. 

Domuni mattina. Giuliano 
Angelini riprenderà il suo rac
conto e -sarò la parte più 
drammatica, (niella della mor
te di Cristina, che oggi è sta
to solo sfiorata. 

Mauro Brutto 

Iniziato l'appello contro Giuseppe Pelosi 

Per l'assassino di 
Pasolini il PG chiede 
di confermare i 9 anni 

Il rappresentante della pubblica accusa ha sostenuto 
nella sua requisitoria che lo scrittore fu ucciso 
dall' imputato ma senza il « concorso di ignoti » 

Olio rinvìi 
a giudizio 

per il sequestro 
e l'uccisione 

di Puccio Carta 
CAGLIARI. 1 

Otto persone sono state rin
viate a giudizio per il seque
stro e l'uccisione dello stu
dente cagliaritano «Puccio» 
Carta, rapito il 17 marzo 
del 1974 e del quale non si 
sono più avute notizie nono
stante la famiglia abbia ver
sato ai fuorilegge 83 milioni 
di lire. Con l'ordinanza di 
rinvio a giudizio del giudice 
istruttore del tribunale di Ca
gliari dott. Lombardini si è 
conclusa una complessa, mi
nuziosa istruttoria durata 
due anni e che ha interessa
to. oltre a quello principale. 
altri episodi di criminalità 
organizzata. 

Si t rat ta del tentato omici
dio del commerciante di car
ne all'ingrosso Peppmo Ca 
pelli di 44 anni da Nuoro e 
del genero di questi Salvato
re Massetti di 24 anni e del 
sequestro dell'industriale Pep
pmo Ragas di 52 anni da 
Orani (Nuoro). Quest'ultimo 
sequestro è entra to marginal
mente a far parte dell'istrut
toria condotta dal dr. Lom-
bardini. Invece il tenta to 
omicidio di Peppmo Capelli 
e stato l'elemento determi
nante per assicurare alla giu
stizia i presunti responsabili 
del sequestro e dell'omicidio 
di « Puccio » Carta figlio del
l'ex presidente della società 
« Alisarda ». Infatti Peppmo 
Capelli era stato incaricato 
da Vincenzo Carta di svolge
re indagini « riservate » sulla 
sorte toccata al figlio. Gli ac
certamenti effettuati da Pcp-
pino Capelli fecero si che la 
banda ne decretasse l'elimi
nazione in quanto il com
merciante di carne all'in
grosso era venuto a conoscen
za di circostanze compro
mettenti. 

«Giuseppe Pelosi, reo con
fesso di aver ucciso lo scrit
tore Pier Paolo Pasolini, è 
ooljievole di omicidio volon 
torio e pertanto chiedo la 
conferma della condanna di 
primo grado stabilita in 9 
anni, sette mesi e 10 giorni 
di reclusione »: questa la ri
chiesta de! PG dott. Guasco 
nel processo di appello Ini
ziato ieri mattina a porte 
chiuse. 

Il rappresentante della pub
blica accusa ha svolto la sua 
requisitoria sostenendo che 
Giuseppe Pelosi agì da solo 
la notte tra il 1. e il 2 no
vembre 1975, escludendo casi 
che si sia trat tato di un 
«omicidio in concorso con 
ignoti » come era stato Inve
ce ipotizzato dai giudici di 
primo grado. 

In conclusione il PG ha 
chiesto la conferma della 
condanno ma con il cambia
mento della motivazione. 
L'udienza non ha riservato 
altri episodi di rilievo. 

Assente dal processo la par
te civile che si era ritirata 
prima della sentenza di pri
mo grado, la difesa di Pelosi 
ha avanzato una serie di ri
chieste. In particolare l'avvo
cato Mangia ha riproposto 
sia una nuova perizia per 
stabilire se Pelosi al momen
to del delitto era « incapace 
di intendere e di volere» e 
sia il rinnovo del dibattimen
to chiedendo l'escussione di 
numerosi testi. La Corte di 
appello per i minori si è ri
servata di decidere sulle ri
chieste della difesa ma dopo 
l'interrogatorio di Giuseppe 
Pelosi ha dato la parola al 
PG per la requisitoria. 

Da parte sua. Giuseppe Pe
losi. ha ripetuto ciò che af
fermò nel precedente proces
so cioè di aver ucciso Pier 
Paolo Pasolini per difender
si e di averlo investito con 
la sua auto mentre fuggiva 
dal luogo del delitto. 

AI processo sono stati am
messi soltanto i genitori di 
Pelasi, Io psicologo prof Vac
chini e la sociologa dottores
sa Maria Sofia Lanza. 

Fuori della Corte di appal
lo era stato predisposto un 
servizio d'ordine con numero
si agenti e carabinieri ma 
non si sono verificati Inci
denti di nessun genere. 
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Finalmente 
al tuo bar 

si beve in italiano. 

Amaro 
del Piave 
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