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Le drammatiche fasi della sparatoria a Milano dove ha perso la \ vita un operaio !'. :'i ' 
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Giuseppe Saporito ha fatto scudo col suo corpo al piccolo di due anni mentre fioccavano i colpi - Ferito uno 
dei tre banditi arrestati - Un quarto, Alfeo Zanetti; in fuga aveva bloccato la << 128 >> della vittima ^ 
fallito colpo all'ufficio postale - Evasi da Asti: legati ai Nap? - Allarmanti ipotesi sull'uccisione del passante 

Quando la città 
diventa campo di 
• ' - • . ' . ' . - . < : • t ' | /• ! 

scontri a fuoco 
MILANO — Aforire am-
mazzato per caso a Mila
no, in una mattinata no
vembrina piena di sole. 

. Morire in modo atroce, 
assassinato, a 35 anni, ac
canto al proprio figlioletto 
terrorizzato. Morire per
ché il caso ha voluto che 
l'auto passasse in quel pun
to e in quel momento, men
tre un bandito fuggiva, 
mentre si sparava per le 

'strade dopo > una rapina, 
una scena di violenza che 
purtroppo si ripete con fre-

. quenza, l'azione ; vile di 
coinvolgere innocenti nella 

• propria impresa criminale, 
: ostaggi ignari trascinati 
nel dramma, nella trage-

' dia. ;,;..,.,; ..- ,.,.. ,'-• 
-Giuseppe "• Saporito, 'un 

operaio, ucciso nella sua 
auto sulla quale viaggiava 
con un figlio di pochi anni. 
Lo ha ammazzato il ban
dito che lo aveva preso in 

.< ostaggio o qualcuna delle 
pallottole sparate dalla po
lizia e da un metronotte? 

•• Di fronte a questa morte 
atroce, al dolore, alla com
mozione, -l'interrogativo 
può forse sembrare ozioso. 

.Non è la prima volta che 
un innocente ci va di mez-

- zo, ci lascia la pelle in una 
sparatoria; '••'• nel marzo -. 
scorso la stessa terribile 
fine dell'operaio ì Saporito 
toccò : a Milano ' ad una 

• giovane parrucchiera, Ada 
' Fornaro, uccisa in un con
flitto a fuoco in via Mar-

'•- cona. .. Giuseppe Saporito 
passava in quel punto con 
la sua auto. Ada Fornaro 
lavorava nel negozio. Sa-

:;•" rebbe facile dire che : in 
questa città, nelle grandi 
città segnate dalla violen
za, la morte, assurda nel-. 

: la sua atrocità, cammina ] 
• al nostro fianco, ci segue -

nelle cose più semplici e 
normali: quando si cam
bia un assegno in banca, 
si fa un versamento alla 
posta, si attraversa una 
strada in auto o a piedi, 

Una guerra 
cieca 

E' vero che la crimina
lità e il terrorismo non 
conoscono confini, : i non 
concedono a nessuno la 
qualifica di neutrali in una 
guerra totale, cieca, dispe
rala. E' vero che dalle 
grandi città del nord Ame
rica arrivano gli esempi 
sconvolgenti del crìmine 
che di notte vuota molte 
strade e riempie di paura 
molte^case, dove gli an
ziani si chiudono in casa 
ed escono a gruppi, accom

pagnati dalla polizia o da 
robusti volontari per non 
essere rapinati della pen
sione o della borsa della 
spesa. -, ..'-.. ! 

Ma il « caso », la « sor
te » non sono il frutto di 
sinistri incroci di astri ben
sì delle azioni degli uo
mini, in questo caso di chi / 
compie i crimini e di chi 
reagisce. Il criminale, si 
sa. non ha niente da per
dere, né alcunché da ri
spettare, comunque cerchi C 
di ammantare il ' proprio ,'• 
delitto. Il suo nemico è la 
società, sono i suoi mem- ' 
bri, la gente che vive una 
esistenza « normale » che 
rappresenta, di per se stes-

. sa, la sua condanna e la 
sua sconfitta. 

Pistole 
in libertà 

Ma la società, ovviamen
te, . HO» può reagire allo •' 
stesso modo, deve difen
dersi con energia, con de
cisione ma anche con in-

/ telligenza. Questo è uno 
dei tratti distintivi che dif
ferenziano una collettività 
organizzata dai banditi, an
che quando la criminalità ' 

. e il terrorismo aumentano 
le proprie azioni delittuo- ' 

; se. Lo Stato deve difender
si. difendere i cittadini, '""• 
combattere i " delinquenti 
comuni o « politici », e pro
prio per questo non può 

' appaltare questi compiti 
come si fa con il servizio 
della nettezza urbana o 
quello del gas...i ;x_ •• ••,_ 
-Le armi non danno si- , 
curezza a nessuno, se die
tro ad esse non ci sono in
dirizzi chiari, preparazio
ne, volontà politica, Intel- '•-
ligenza • nell'uso. Diceva 'A-
tanto tempo fa - Giuseppe ;

:. 
Giusti con accorata ironia: \ 
e Dormi Europa sicura — •"* 
più armi e più paura ». E ' 
ciò che vale per i rapporti _ 
fra gli Stati vale anche al
l'interno delle comunità. • 

E' vero che la morte vio- '" 
lenta, la minaccia di un 
delinquente può cammina- ' 
re al nostro fianco in una -
luminosa mattina di au- • 
tunno, mentre i pensieri 
córrono alla famiglia e al ~~ 
lavoro. Ma non è con il 
fiorire delle pistole, con.il.'. 

• loro uso, costi quel che 
costi ignorando il proble
ma della vita di due ostag
gi che essa sarà sconfitta. 
L'ordine pubblico è un fat
to troppo importante per
ché possa essere affidato 
all'iniziativa privata o al
l'intraprendenza dei sin
goli. 

Ennio Elena 

Il ministro accoglie le dimissioni 
del colonnello che utilizzava 
i poliziotti per lavori privati 

ROMA — Il ministero del
l'Interno ha accolto le dimis
sioni dal corpo del colonnel
lo Carmelo Leonardi, già di
rigente della Scuola tecnica 
di polizia di Castro Pretorio. 
date dopo che un quotidia
no aveva rivelato che egli 
utilizzava i poliziotti per la
vori di restauro alla sua vil
la. nei dintorni di Roma. Lo 
ha dichiarato ieri il sottose
gretario Lettieri, risponden
do in commissione interni del
la Camera a interrogazioni 
parlamentari, *xa cui una 
della compagna Anna Maria 
Ciai. 

Lettieri si è però limitato 
a riferire i fatti (tra cui 
l'apertura di un procedimen
to penale a carico del Leo
nardi. da parte della Procu
ra militare) già noti ed a ri
petere il rituale impegno, ad 
Intensificare la vigilanza con
tro gli abusi. Ma se proprio 
lui. appena un mese fa, discu
tendo delle interrogazioni sul
la utilizzazione di agenti in 
servizi non di istituto, aveva 
garantito la totale osservan
za delle direttive del Mini
stro. per il recupero al ser
vizio attivo dì tutte le forze 
d' nr>lma dì<wnibili e per 
«na lotta risoluta contro ogni 
abuso! Su quale base — ha 
chiesto la compagna Ciai — 
si fondavano quelle dichiara
zioni? 
i n deputato del PCI ha fat
to rilevare la singolarità del 

che un illecito' di que-

I sta gravità, sia ' stato sco
perto da un giornale, mentre 
una utilizzazione così ampia 
di personale del corpo di po
lizia per fini - non istituzio
nali. sfugge agli organi di vi
gilanza interna. Il che con
ferma — ha detto la compagna 
Ciai — il persistere nella PS 
di un costume che implica 
la copertura di ogni abuso. 
' Da qui la necessità che la 
legge e la circolare ministe
riale, che vietano l'impiego di 
personale di PS in servizi 
non di istituto, siano fatte pie
namente rispettare, attuando 
una rigorosissima verifica « a 
tappeto > di tutta Italia. 

. Chiesti 
20 miliardi 

per il rilascio 
di Amabile 

SALERNO — Il capo della 
Criminalpol, Macera, è da ieri 
mattina a Salerno per coor
dinare le indagini per il ra
pimento dell'avvocato Ilario 
Amabile, padre del deputato 

de Giovanni, ultimo eletto nel
la circoscrizione Salerno, A-
velllno. Benevento. 

Intanto è giunta solo 10 
minuti dopo il rapimento alla 
famiglia Amabile la richiesta 
di riscatto: venti miliardi. 

Non è stata trovata ancora 
la 132 del rapito, a bordo 
della quale i malviventi sono 
fuggiti. Si cercano anche e-
ventuali collegamenti fra la 
malavita romana e quella no-
cerina. 

MILANO - Giuseppe Saporiti, l'automobilista ucciso dai banditi. A destra: un'auto dei CC sul luogo della sparatoria davanti all'ufficio postale 

> Dalla nostra redazione 
MILANO — Un operaio, di 35 
anni, Giuseppe Saporito, pa
dre di due bimbi di cinque e 
due anni, è stato ucciso oggi, 
poco prima di mezzogiorno, 
a bordo della sua auto, su 
cui aveva anche il più picco
lo dei figlioletti, nel corso di 
una sparatoria seguita a una 
rapina compiuta da quattro 
banditi ai danni di un ufficio 
postale di via Castelmorrone. 
-. Tre , dei banditi, - uno dei 
quali ' ferito gravemeste ' dai 
colpi di pistola di un sottuf
ficiale di PS, sono stati cat
turati: un quarto è riuscito a 
fuggire: è lui che aveva bloc
cato l'auto dell'operaio e lo 
aveva costretto, pistola in 
pugno, a spostarsi sul sedile 
accanto al posto di guida sul 
quale era già il figlioletto. 

Dei quattro criminali, tutti 
evasi con altri • sei < detenuti 
dal carcere l di Asti • il 26 
giugno : scorso, ••* due (Alfeo 
Zanetti di ' 21 anni e . Enzo 
Caputo di 20, uno dei tre cat
turati), sono ritenuti - appar
tenenti - ai « Nap ». Gli altri 
due sono Vittorio Lamberti, 
di 23 anni, autista della ban
da, il primo ad essere ferito 
con due pistolettate e blocca
to da un sottufficiale di PS; 
si trova ora in rianimazione 
al Policlinico dopo un inter
vento di 4 ore per l'estrazio
ne di un proiettile dalla mil
za: - l'altro bandito è • stato 
catturato, dopo essere fuggito 
a piedi col danaro rapinato 
(tre milioni e mezzo) in un 
-appartamento al settimo pia
no di uno stabile di piazzale 
Dateo, dove aveva tenuto sot
to la minaccia della pistola 
Antonia < Mazzuoccolo. - di 60 
anni, sola in casa. • 
• Non è stato ancora possibi
le '. chiarire con certezza da 
quali proiettili sia stato rag
giunto lo sventurato operaio 
che, uscito di casa recando 
con sé il più piccolo dei figli, 
Davide di due anni, sembra 
fosse - diretto, dopo avere 
sbrigato alcune faccende, a 
prelevare il figlio maggiore 
Roberto di 5 anni, da un asi
lo della zona di Porta Ticine
se. prima di far ritorno a 
casa in via Santa Rita da 
Cascia 23. 

Nel momento in cui ' il 
bandito Alfeo Zanetti, pistola 
in pugno, bloccava l'auto del
l'operaio, c'era già in corso 
la sparatoria fra alcuni agen
ti delle volanti accorse e gli 
altri criminali, mentre il 
metronotte • Antonino Bianchi 
di 40 anni, dell'istituto priva
to Padana Milanese, di servi
zio all'ufficio postale, era sta
to disarmato da qualche mi
nuto. " 

Nell'ufficio postale, però. 
c'era un altro metronotte. 
appartenente alla Mondialpol. 
in abiti « civili ». - che stava 
effettuando un versamento, il 
quale, stando alle ultime no
tizie. avrebbe anch'egli esplo
so vari colpi con la sua pi
stola. 

Secondo le poche dichiara
zioni fatte dal capo -• della 
mobile, Pagnozzi, e dal sosti
tuto procuratore, dott. Vipa-
relli, subito accorso sul ' po
sto, l'operaio potrebbe essere 
stato colpito o dal bandito 
che sparava contro il metro
notte in borghese o da uno 
dei colpi di quest'ultimo. Ma 
sono ipotesi che attendono 
conferma. 

Quello che appare certo è 
che la fase finale della spara
toria che è costata la vita 
all'operaio e che ha messo in 
grave pericolo un bimbo di 
due anni, è avvenuta nel 
momento in cui già due dei 
criminali erano stati presi 
grazie all'azione tempestiva 
del sottufficiale di polizia per 
primo intervenuto, e che essa 
è stata determinata dall'azio
ne precipitosa di un metro
notte che era, oltretutto, fuo
ri servizio e in abiti civili: 
un particolare tutt'altro che 
secondario, sul quale occorre 
far luce al più presto. 

Ecco come, sulla base degli 
accertamenti sinora compiuti. 
è stata ricostruita la sangui
nosa sequenza. 

Sono le 11,45, quando un 
sottufficiale del commissaria

to Monforte, il vice brigadie
re Aiello. transita a piedi e 
in borghese in corso Indi
pendenza, a i poca distanza 
dall'angolo con via Castel
morrone, dove si apre l'uffi
cio postale preso di mira e 
in cui si trovano una quaran
tina di clienti, e una diecina 
di impiegati. • . • . ^ 

II sottufficiale ' nota subito 
un'auto targata Torino M... 
che si muove lenta • con . a 
bordo due individui, i quali 
lo insospettiscono. ' Anche se 
diretto altrove per degli ac
certamenti, " l'Aiello tiene 
d'occhio l'auto e accelera il 
passo. Vede, infatti. ' che la 
vettura si ferma all'altezza 
dell'ufficio postale. . che uno 
dei due occupanti balza a 
terra e s'infila nelle poste. Il 
sottufficiale pensa subito a 
una rapina, raggiunge l'uomo 
rimasto al volante e. estraen
do la pistola, si qualifica e 
ingiunge al giovane di scen
dere dalla macchina .*•••'. - , 
.'. Ma il bandito •-• è ' svelto " a 
mettere in moto l'auto e " a 
far partire alcuni colpi di pi
stola. Il sottufficiale risponde 
al fuoco con uguale prontez
za e raggiunge il bandito con 
due proiettili —risulterà poi 
che è Vittorio • Lamberti —. 
L'auto.":. in ., fuga si arresta 
sbandando, mentre dall'ufficio 
postale, messi in allarme da 
quei primi spari, escono i tre 

complici e sparano anch'essi 
contro l'agente. Il sottufficia
le, però, continua a sparare 
e uno • dei banditi — Enzo 
Caputo, che negli archivi ri
sulterà poi definito, al pari 
dello Zanetti, un « nappista » 
— si getta a terra e alza le 
mani. Il sottufficiale lo am
manetta e sequestra il fucile 
a canne mozze che il rapina
tore ha gettato a terra, men
tre si odono le sirene di al
cune auto della polizia che ac
corrono dopo l'allarme già ri
cevuto dall'ufficio postale. 
' Sempra sparando, gli altri 

due banditi, vale a dire ' lo 
Zanetti e Alfiero ; Scorzelli. 
cercano • ancora la ' via della 
fuga. Alfeo Zanetti vede avvi
cinarsi una « 128 » coupé 
verde, guidata da un • uomo 
che ha accanto un bimbetto: 
punta la pistola contro il gui
datore. apre la portiera e gli 
intima di spostarsi sul sedile 
accanto. Giuseppe Saporito. 1" 
operaio poi ritrovato - ucciso 
alcuni minuti dopo, non ha al
ternativa. Li accanto ha il fi
glioletto Davide di due anni. 
gli importa solo che non gli 
capiti nulla. Lo • prende ? in 
braccio e scivola con lui sul 
sedile destro, mentre il ban
dito parte accelerando e pro
babilmente sparando anche in 
direzione dell'ufficio postale 
dal quale, in quello - stesso 
momento, si sente più fitta la 

sparatoria per i colpi esplosi 
(lo si accerterà poi) contro 
la vettura dal metronotte fuo
ri servizio della Mondialpol. -

;- Intanto sono arrivate varie 
« pantere •». e un'autolettiga 
che raccoglie il bandito ferito 
e si dirige ' verso il policli
nico. Altre auto della « volan
te » battono ' contemporanea
mente le strade adiacenti. 
Uno degli equipaggi della vo
lante « romana > infila via 
Gallina, una stada breve e si
lenziosa. a circa sei-settecen
to metri dal luogo della spa
ratoria. -

Gli agenti scorgono subito 
la « 128 » ferma sul lato de
stro, col « muso » che sfiora 
la parte posteriore di una 
« Opel » rossa e. mitra im
bracciati, saltano a terra. Ma 
a bordo dell'auto lo spettaco
lo è indicibile: il corpo di un 
uomo che indossa un « princi
pe di galles > è prono, un rivo
lo di sangue scorre sul sedile: 
semicoperto dal corpo dell' 
uomo, ormai cadavere, è un 
bimbo con ; il terrore •- negli 
occhi e che piange disperato. 
" Intanto, non " molto lontano. 

in piazzale Dateo, altri agenti 
della « volante » al comando 
del dott. Colucci hanno appe
na " catturato il terzo crimi
nale, Alfiero Scorzelli, di 24 
anni. Rimasto solo, a piedi. 
dopo la scomparsa dello Za
netti sulla auto sequestrata. 

l'ultimo bandito è fuggito ve
locemente un po' alla cieca, 
aveva con sé i tre milioni e 
mezzo della rapina. In piazza
le Dateo. si è infilato in un 
portone, ha raggiunto con 1' 
ascensore il settimo piano e 
ha - suonato un •. campanello. 
Nell'abitazione è Antonia 
Mazzuocolo. di 60 anni, sola 
da pochi minuti. Il figlio è 
appena sceso sotto casa, rien
trerà tra v pochi •. minuti. 
Udendo suonare, apre e si tro
va 4 una pistola puntata - • 

Ha poi raccontato che il 
bandito ha cercato di rassi
curarla subito: « Devo scap
pare. signora, mi inseguono. 
mi tenga qui. non le farò 
nulla >. La povera donna ha 
dovuto anche lei subire, ma 
ha ottenuto che l'uomo met
tesse via la pistola. Poi il 
bandito le ha chiesto un caffè. 
. Ma qualcuno che l'aveva vi
sto trafelato, provenire dalla 
zona della sparatoria e infila
re il portone, aveva già av
vertito la polizia. Pochi atti
mi dopo la casa è stata cir
condata dagli • uomini della 
« volante ». Alfiero Scorzelli 
ha capito che non ave
va scampo: ha gettato in ter
ra il denaro e la pistola, ha 
rinunciato al caffè che la don
na aveva preparato in fretfa 
e si è fatto prendere. 

Gino Palumbo 

Dopo appena poche ore di pioggia, la capitale greca allagata 

sconvolta da alluvioni 
oltre venti morti 

Tutti i quartieri popolari intorno al Pireo allagati, il porto e ogni altra attività bloccati 
Straripano fiumi e torrenti - Scosse di terremoto avvertite in tutta la zona balcanica 

ATENE — Anto Mmisommers* da fang* • detriti dopo il violento nubifragio 

ATENE — Almeno 23 sono le 
vittime, finora accertate, del
la terrìbile inondazione che 
ha travolto l'altra sera interi 
quartieri di Atene. Dopo 
quattro ore di pioggia inin
terrotta e torrenziale. « un di
luvio senza precedenti» ha 
detto il servizio meteorologi
co. il fiume Kifissos. per la 
prima volta a memoria 
d'uomo è straripato: case 
abbattute, strade trasformate 
in fiumi in piena, scantinati, 
dove moltissime famiglie vi
vono in condizioni precarie, 
allagati. La maggior parte dei 
morti sono nelle auto intrap
polate nei paurosi vortici che 
si erano formati nelle strade. 

La polizia teme che le vit
time possano essere molte di 
più. Interi agglomerati urba
ni intorno al porto sono an
cora isolati, centinaia sono le 
macchine tuttora intrappolate 
nel fango; in una di queste 
sono stati trovati 1 corpi sen
za vita di una donna e del 
suol tre figli. 

L'inondazione ha sommerso 
1 quartieri bassi della città, 
abbattendosi con particolare 

violenza al Pireo; della zona 
del porto e nei sobborghi è 
stato proclamato lo stato 
d'emergenza. Le comunica
zioni con la provincia sono 
interrotte, perchè è franata 
la statale di Coricete Mi
gliaia di soldati, ' poliziotti, 
vigili del fuoco, civili lavora
no febbrilmente da due gior
ni per soccorrere gli alluvio
nati, liberare le strade inta
sate, sgomberare i primi pia
ni dei palazzi sommersi da] 
fango. Le acque non si sono 
ancora ritirate e in numerose 
zone sono alte ancora più di 
un metro. Ieri mattina nu
merosi giornali sono usciti in 
ritardo, due per niente, per 
mancanza di corrente elettri
ca. 
Sono bastate quattro ore di 

pioggia a raffica, per scon
volgere Atene. Come sempre, 
in questi casi, 1 quartieri più 
colpiti sono stati quelli popo
lari, gli agglomerati delle zo
ne basse, dove ai condomini 
prefabbricati, si alternano 
vecchie casupole sovraffolla-
te: si calcola che oltre due
mila starno stati gli edifici 

colpiti, lesionati, alcuni anche 
crollati per la furia delle ac
que che venivano giù dai 
quartieri alti di Atene. Sono 
saltate le fogne, i telefoni, gli 
impianti del gas. Il caos e la 
paura si sono centuplicati 
quando nei due terzi della 
città è venuta a mancare la 
luce. Centinaia di persone 
sono rimaste intrappolate 
negli ascensori, negli ospedali 
è stato necessario interrom
pere le operazioni, la vita 
normale si è fermata, mentre 
anche i tentativi di portare i 
primi soccorsi erano resi più 
difficili dal buio pesto. Mi
gliaia di persone si sono ri
versate nelle strade, dove, in 
alcuni casi, per sfuggire alla 
paura dei crolli, hanno trova
to la morte trascinati dai 
vortici. 
I primi corpi senza vita re

cuperati sono stati quelli di 
due ragazze, una donna, due 
bambini, due uomini, e un 
bambino di 11 anni, che è 
stato ripescato, ormai morto; 
nel sobborgo di Nlkaia, vici
no al Pireo. Anche raeropor-
to di Atene è rimasto chiuso 

al traffico per tutta la notte 
e soltanto ieri mattina ha 
ripreso a funzionare, I danni 
sono incalcolabili, allo stato 
attuale. 

Sempre ' l'altra notte, una 
scossa di terremoto del sesto 
grado della scala Richter ha 
colpito la Grecia del nord ed 
è stata avvertita in vaste zo
ne della Bulgaria e della Ju
goslavia orientale. La scossa, 
registrata dall'osservatorio 
geodinamico di Atene alle 
4^0 del mattino (le - tre e 
mezzo ora italiana), ha avuto 
un epicentro a 220 chilometri 
dalla capitale greca e ha in
teressato le regioni di Salo
nicco, Kavala, Drama e Ser-
res. Per fortuna non si se
gnalano vittime, ne danni di 
particolare rilievo. 

Anche in Bulgaria e in Ju
goslavia non si segnalano vit
time. A Sofia la scossa ha 
avuto un'intensità di 3,7 della 
scala Richter, e l'epicentro è 
stato- localizzato, come in
forma l'agenzia di stampa 
bulgara nella zona di Velin-
grad, circa cento chilometri a 
sud est della capitale. 

d Dal PM al processo di Brescia 

28 anni ;di carcere 
chiesti per 

il capo delle Sam 
Dopo il ritiro delle accuse più gravi resta il 
sequestro Cannavate - 8 anni a Degli Occhi 

Dal nostro corrispondente 
BRESCIA — Trecentoventisei 
anni e tre mesi di reclusio
ne, 26.460.000 lire di multa e 
126.000 di ammenda per cin
quanta imputati, sette assolu
zioni e un e non doversi pro
cedere » nei confronti di Sal
vatore Vivirito. deceduto, so
no in sintesi le richieste che 
il PM Francesco Trovato ha 
avanzato ieri al termine della 
sua lunga requisitoria, durata 
ben trentatre ore, alla Corte 
d'Assise di Brescia per il pro
cesso SAM-MAR. 

Lo spettro dell'ergastolo, a-
leggiato per quasi otto mesi 
nell'aula del tribunale, si è 
definitivamente dileguato. 
Non è stata una sorpresa por
cile, , già mercoledì, il dottor 
Trovato aveva espressamen
te . dichiarato che avreb
be . chiesto l'assoluzione per 
insufficienza di prove — no
nostante sussistessero i reati. 
ma mancando pezze probato
rie di accusa —degli impu
tati dei due reati più gravi 
(attentato alla Costituzione e 
guerra civile), reati che pote
vano comportare la pena del
l'ergastolo. .. 

Cadute queste imputazioni. 
le pene più pesanti, socio sta
te chieste per gli esecutori 
e i mandanti del sequestro 
dell'architetto . milanese Can
navate, avvenuto il 3 dicem
bre del. 1973. Gli otto impu
tati del rapimento si sono di
visi il « pacchetto » più consi
stente delle richieste del PM: 
Carlo Fumagalli, 28 anni Mar
cello • Bergamaschi — la fi
gura più sfumata nell'istrut
toria. . tanto da rimanere in 
carcere solo pochi giorni — 
18 anni. Giancarlo Nervi 16 
anni: Francesco Pedercini e 
Giorgio Spedini 19 anni: men
tre per i tre latitianti. Giusep
pe Picone Chiodo. Gaetano 
Orlando e Angelo Falsaci le 
pene richieste sono di 21 anni 
per i primi due e di diciotto 
per l'ultimo. 

Per Alessandro D'Intino e 
Alessandro Danieletti. • i . due 
sopravvissuti del commando 
di Pian di Rascino. (Esposti 
fu ucciso nel conflitto a fuoco 
con i carabinieri il 3 maggio 
del 74 e il quarto. Salvatore 
Vivirito. trovò la morte poco 
tempo fa a Milano nel tentati
vo di portare a compimento 
una rapina) le pene chieste 
dalla pubblica . accusa vanno 
da 16 a 14 anni. , . .. ; 

Sei anni e sei mesi per Lu- ì 
ciano Benardelli, il « basista ». \ 

> londinese del gruppo Esposti e 
sei anni per Gianni Colombo, 
il braccio destro di Degli Oc
chi e Picone Chiodo, che man
tenne i contatti con il com
mando dopo la cattura di 
Carlo Fumagalli, avvenuta a 
Milano il 9 maggio del 74. 
sino alla fine della loro avven
tura nel Reatino. 

Nettamente inferiore la ri
chiesta per l'ideologo del 
gruppo, avvocato Adamo De
gli Occhi, ex capo della «mag
gioranza silenziosa» milanese. 
ritenuto uno dei tre coman
danti dell'organizzazione. Per 
lui si è parlato di otto anni: 
una richiesta inferiore a quel
le per i capi dell'ANCE, l'or
ganizzazione bresciana di 
pscudo campeggiatori diretta, 
da Ezio Tartaglia (richiesti 
per lui 11 anni) e da Alfonso 
D'Amato (9 anni) che. in col
laborazione con il Fumagalli, 
organizzarono un campo mi
litare con addestramento in 
Valtellina. 

Pene miti per tutta la ma
novalanza nera e con richie
ste limitate fra i due e i tre 
anni di reclusione: fa capito
lo a sé Tristano Arroni (4 
mesi) imputato di favoreggia
mento . • i .,< , ; ,;•..;-;. 

L'apporto di Kim Borromeo 
il « corriere del tritolo > ar
restato con lo Spedini iln 9 
marzo in Valle Camonica, nel
l'operazione che dette inizio a 
tutta l'istruttoria. • già. con
dannato par l'attentato alla 
sede provinciale del PSI, vie
ne ad assumere un ruolo net
tamente inferiore: la richiesta 
nei suoi confronti è di 5 anni 
di reclusione. Le sette assolu
zioni per insufficienza di pro
ve riguardano: Susanna Arro
ni. Luciano Buonocore. Mario 
Cappuccini. ' i due D'.Ovidio 
padre e figlio. Alba Nardi, so
rella del più noto « bombarolo 
nero » Gianni e Mario Purifi
cato. l'ex vice questore di 
Brescia. • 

Il lungo elenco di imputati 
e di anni di carcere chiesti 
sono stati accolti in completo 
silenzio sia dagli imputati che 
dai difensori, un solo grido, 
subito soffocato, di un paren
te al di là delle transenne 
' Dopo una breve sospensio

ne. la parola è passata ai di
fensori: lia aperto ' il lungo 
carosello — sono 47 gli avvo
cati iscritti a parlare — 1' 
avvocato • Carrettoni in rap
presentanza di Tristano Ar
roni. 

Carlo Bianchi 

ÀII'ATM di Genova 

Assurda 
accusa 

di evasione 
contributiva 

Le indagini a Napoli 

o 
De Martino: 

sfugge 
la « mente » 

Dalla nostra redazione i :' Dalla nostra redazione 
GENOVA — « La - vicenda 
dell'incriminazione di tutte le 
commissioni amministratrici 
dell'azienda municipalizzata 
trasporti di Genova per l'omis
sione di versamenti di contri
buti previdenziali va affron
tata con la serenità che il 
caso richiede. ' E' la prima 
volta che accade una cosa 
del genere e la decisione del
la magistratura lascia per
plessi ma non avviliti perché 
eravamo costretti a scegliere 
e abbiamo agito senza ri
nunciare ai nostri doveri e a 
dichiarare sino all'ultimo i 
nostri debiti nei confronti 
dei vari enti previdenziali». 
Chi parla, in merito alla 
clamorosa ed inquietante ini
ziativa del pretore Bruno Fa-
sanella di incriminare i quat
tordici componenti le com
missioni amministratrici ed il 
direttore generale deH'Amt è 
Giuseppe Josi. assessore co
munale al traffico, e a sua 
volta incriminato 

Quattordici persone, i com
ponenti del consiglio presie
duto daU'ing. Angelo Simula. 
ora segretario regionale della 
DC. e quelli dell'attuale com
missione, alla cui guida c'è 
il compagno avvocato Gior
gio Buglioni: sono i rappre
sentanti di tutu i partiti del
l'arco costituzionale che nel
l'ultimo quinquennio si sono 
succeduti nell'organismo am
ministrativo della municipa
lizzata. 

« Una vicenda — aggiunge 
l'assessore Josi — che pre
senta aspetti giuridici, che è 
appunto compito della magi
stratura valutare, ed altri po
litici, legati all'intera que
stione del trasporto pubbli
co. Un *nodo che occorre pri
ma o poi sciogliere Lo Stato 
e inadempiente, e basti ri
cordare come e finito il pia
no per i 30 mila autobus e 
come stiamo ancora atten
dendo tutte le altre misure 
per il trasporto pubblico. Era
vamo di fronte ad una scelta 
drammatica: o pagare i sala
ri al dipendenti, oppure pri
vilegiare a salario differito, 
non onorando gii impegni 
con i fornitori ed i lavora
tori. Il risultato sarebbe sta
ta la paralisi completa del 
servizio di pubblico traspor
to. Una minaccia che rischia 
ora di estendersi a tutte le 
altre grandi città ». 

NAPOLI — Stanno proseguen
do le indagini per individuare 
— e soprattutto per trovare 
prove certe — la misteriosa 
« mente politica » che sta die
tro il sequestro di Guido De 
Martino. Le ultime notizie su 
questa tormentata vicenda ao-
no assai scarne, e gli inqui

renti non hanno voluto né con
fermare né smentire le inda
gini sulla morte, avvenuta nel 
luglio scorso, di una persona 
che in qualche modo avrebbe 
avuto a che vedere con :1 
sequestro (avvenuto la aera 
del 5 aprile: Guido De Mar
tino fu liberato 40 giorni dopo 
in cambio di un miliardo). 
Questa persona sarebbe uffi
cialmente morta di meningite. 
improvvisamente; per ora si 
sa solo che sono state fotoco
piate cartelle cliniche in due 
ospedali cittadini dove l'uomo 
è stato ricoverato. 

Nuli'altro si sa in merito 
alle rivelazioni che avrebbe 
fatto in carcere l'ex «sinda

calista » infiltrato nella CGIL, 
Vincenzo Tene, l'uomo che 
preferì costituirsi di gran car
riera quando ancora nes
suno lo cercava, subito dopo 
l'arresto dei dodici delinquen
ti comuni che hanno mate
rialmente effettuato il seque
stro, hanno tenuto segregato 
in un cascinale il giovane 
segretario del P8I, hanno rid
dato e diviso i denari del ri-. 
scatto. Subito dopo i primi 
dodici arresti seguirono.la co
stituzione del Tene e le sue ri
velazioni che hanno fatto li
tomare gli inquirenti sulla 
« pista politica » 

D'altro canto gli inquirenti 
continuano a chiedere una 
specie di «silenzio stampa» 
e a sostenere anche che certe 
« rivelazioni » non fanno che 
danneggiare gravemente l'in
dagine, rischiando dì allon
tanare per sempre la verità 
e di aiutare proprio « la men
te » del sequestra Non si può 
a questo punto scacciare 11 
dubbio che l'avvicinarsi de
gli inquirenti a questa verità 
— a coloro cioè che hanno 
voluto colpire II PSI e la 
famiglia De Martino per mo
tivi strettamente e bassamen
te « poetici » — faccia paura, 
e che le «fughe» di notizie 
destinate a sollevare pohre-
rone. siano costruite ad atte. 

t,P. 
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