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La storia terribile di Antoni 
;•.'. r i 

C'era uria volta un radazzo ' 
di 24 anni che si chiamava 
Antonio Martinelli. Abitava a 
Testacelo, ' quartiere che •• a ' 
Spoleto viene considerato un < 
ghetto. Faceva, quando potè- ; 
va farlo, l'imbianchino. Non 
slava bene, era infelice. Fino 

: alla primavera scorsa andava 
a farsi curare al Centro di -
igiene' mentale di - Spoleto. ?,-
Diagnosi: « Sindrome d e p r e s 
siva atipica u. l'oi, a quanto 
pare, al Cini non andò più. , 

Verso ••• la fine di '- inajcyio 
Antonio era in crisi, non riti- ,• 
«riva a dormire. Parlava da 
solo, ^batteva un portacenere 
contro il muro e fini col col
pire con quello anche il pa
trigno che cercava di calmar
lo. Antonio fu dichiaralo in . 
Malo d'arresto ma. siccome . 
slava male, venne ricoveralo' 
(notte del 25 maggio) ' all'o
spedale civile di Spoleto. An- ;' 
Ionio, dicono i suoi compattili ' 
aveva usalo '' in passalo «Irò- ' 
glie, ma poi aveva smesso. 
In ospedale ' era . agitalo e 
qualcuno, la madre o la zia 
pare, andò dai carabinieri a 
chiedere qualcosa che poteste 
calmarlo: Valium, eroina, 
chissà. I carabinieri, allar
mali, andarono alla casa di 
Antonio a perquisire, ma non 
trovarono droghe. Si dice an

che che Antonio, dopo aver -
smesso di drogarsi ogni lauto 
bevesse troppo, ma che poi 
avesse rinuncialo anche alla 
droga italiana più diffusa e 
temibile: l'alcool. ' ;: 

Nella manina del 2.i mag
gio Antonio fu visitato. Per 
quello che se ne è appreso, 
il cuore di Antonio non ri- ; 
stillò « malto » come quello 
di atleti famosi quali Tac-
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si muore 
di manicomio 

cola e ('uri. Antonio, in ospe
dale. essendo in slato di ar
resto, era ammanettalo. Un 
medico del Centro di igiene 
mentale ottenne che gli fos
sero lolle le manette. Anto
nio. poi, non voleva slare 
più in ospedale e sembra an
che che avesse tentalo di 
uccidersi. 1/ sicuro che nel 
primo •' pomeriggio si trovò 
nel carcere ili Spoleto in cel
la di isolamento. Si sa anche , 
che successivamente eonlimiò 
a sentirsi peggio. Il giorno se
guente dal carcere venne ri
chiesta per Antonio una visita 
psichiatrica. L'n medico ilei 
Centro di igiene mentale, il 
il prof. Scdiari di Perugia. 
rilevò,che Antonio era agi
talo e che la sua agitazione 
evolveva « verso un quadro 
amenziale » (si legge in uPsi-
ropatologia generale» di Karl 
Jaspers che l'amenza è « ri
duzione delle sintesi di atti» 
per cui nella « vita psìchica n 
di chi ne è soggetto « riman
gono solo atti singoli della 
coscienza dell'oggetto, facili 
e abituali, senza alcun rap
porto con gli alti precedenti 
e quelli posteriori »; siamo 
un po' nel vago; si dice an
che che nei casi meno gravi 
lo slato « malato » è o può 
diventare quello u di perples
sa meraviglia », di « inquie
tudine i> e di subitanea sme-
nioralezza). Scdiari suggerì 
che Antonio fosse ricoverato 

in un • ospedale vicino. { In
vece il 27, maggio futrasfe-

; rito nel manicomio giudizia-
' rio ili Monlelupo Fiorentino. 

Da quel momento inizia un 
. mistero ' che sfocia in ' una 
tragedia. A . due telefonale 
della ' madie ' di Antonio a 
Monlelupo si risponde che 
Antonio sta bene e che lei 
può andare a trovarlo. A Spo
leto la polizia perquisisce la 
casa di Antonio e questa se-

. conila volta si verbalizza il 
ritrovamento • di ;• una pistola 
scacciacani rotta, due bussoli, 
un laccio, una carta di iden
tità di un amico di Antonio, 
e pare anche una pipa, og
getto fulminante quanto uni. 
-, Sabato I giugno la fami
glia di Antonio apprende da 
Monlelupo che Antonio era 
morto per collasso cardiocir
colatorio. ' Successivamente è 
circolata una voce che Anto
nio fosse in coma da due 
giorni. Lunedi 6 giugno i fa
miliari di Antonio andarono 
a Firenze per assistere al
l'autopsia ' fissala per quel 
giorno. Invece si trovarono 
di fronte al fatto che l'aulon-
sia era stata anticipala alla 
domenica manina, senza la 
presenza, ' che pure 'avrebbe 
potuto essere legiltainentc ri
chiesta, di periti di parte. 
; La madre e altri familiari 
riconobbero Antonio solo |ier 
i segni di due piccole cica-

'*"* Irici. Per il resto l'autopsia* 
aveva fallo di Antonio un 

' essere irriconoscibile. Ma solo 
l'autopsia? Questo è il punto 
oscuro da chiarire, perchè a 
21 anni, amenza o non amen
za, : non - è facile morire. ' E r 
la madre e i familiari di-An
tonio hanno visto, a quanto • 
pare, nel corpo del ragazzo 
segni che. non sarebbero ri- i 
feribili, anche da un profano, i 
a pratiche di autopsia. • . j 

Alcuni anni or sono io an
dai a Monlelupo Fiorentino 
per visitare un amico di in- • 
fanzia e compagno' ili gin- : 

vcnlù. Dino Oliavi, colà ri- ; 
co velalo perchè inquieto ani-

, malore, lauto vivace quanto > 
mite, di reati " di opinione. '; 
Uscii da quel luogo furente -
e addolorato. Poi Dino do- * 

• vette essere, per sua fortuna, ; 
riconosciuto «sano di mente», •* 
lasciò Monlelupo, fu assolto •; 

,; e dopo un po' venne a Irò- * 
vanni. Mi regalò una penna ; 

; biro che lui aveva paziente
mente rivestilo, a Monlelupo, •• 
ron striscioline di seta mul
ticolori. Era riuscito a intrec
ciarvi anche una scritta: > il 
suo nome dal « lager di Mon
lelupo ' Fiorentino ». E* un 
dono che conservo. E che ora ; 
uso per dire, ricordando Di
no e chiedendo che si faccia 
luce sulla incredibile, assur
da. inaccetabile morie di Ali- . 
Ionio, che la psichiatria de-

' morrai ira sarebbe ora che e v 
irasse < soprattutto ' nei mani
comi giudiziari dove c'è più ' 
costrizione e infelicità che de-

- utenza o amenza, « malattie », 
si fa per dire, del reslo iu-
dottc da chi. se ' non ' dalla 
società ? ; •-'.., • '.' 

Luciano Della Mea 

Sembrano concordi gli imputati nell'accusare le Fiamme Gialle per le bombe del 71 

Trento: costruita per svia 
la pista contro la Guardia di finanza ? 

Molino, Santoro e 
il ruolo di primo 

Dal nostro corrispondente 
TRENTO — Sonc cominciati 

: ieri mattina al processo per 
gli attentati del 71 a Trento 
i confronti tra i cinque im
putati. I confronti ' si riferi
scono per ora solo a circo
stanze marginali - ma hanno 
consentito ancora una volta a 
Sergio Zani, accusato di ave
re collocato ' gli ordigni, di 

. ripetere la « commedia » della 
paura. Il confidente del SID 

:ha ribadito: «Preferisco cor-
:• rere il rischio di molti anni 
di galera piuttosto che rive-

; lare cose che mi potrebbero 
costare molto care 9. •; 
- A una settimana dall'inizio 

del processo, un elemento va 
; sottolineato. L'insistenza degli 
• attacchi sferrati agli uomini 
del servizio informazioni del
la Guardia di Finanza, nel 
tentativo di dimostrare quan
to meno la f rettolosità del 
proscioglimento delle Fiam
me Gialle da parte del giudi
ce " istruttore Crea e - del 
pubblico ministero, Simeoni. 
E l'impressione che si tratti 
di una manovra concordata è 
emersa chiaramente, anche se 
Pignatelli. Molino e Santoro 
si sono preoccupati di diver-

: sificare i loro giudizi sui sin-
; goli personaggi. 
* Ma è altrettanto chiaro che 
i tre ufficiali non hanno con
vinto. Non si riesce a capire 

) ad - esempio quale interesse 
| avesse il servizio informazio-
' ni della Guardia di Finanza, 
o i suoi singoli - uomini, a 

. condurre una simile opera
zione terroristica. L'unico che 

Pignatelli sembrano obbedire a un'unica regia - Emerge 
piano svolto dal colonnello del SID in tutta la vicenda 

ha cercato di dare una ; ri
sposta è stato il vice questo
re Molino, che ha dichiarato 
di aver - raccolto una confi
denza di Santoro, secondo la 
quale Siragusa e soci avreb
bero organizzato la montatu
ra 'per alimentare un clima 
di tensione che ' potesse giu
stificare l'esistenza del centro 
occulto della Guardia di Fi
nanza, creato nel 1966 per la 
lotta contro il terrorismo ir
redentista altoatesino. . s; 

:]i L'ipotesi è poco " credibile 
(smentita .tra l'altro da San
toro) • perché il rischio era 
davvero spropositato • rispetto 
al risultato. E' un'ipotesi, i-
noltre. che tende a isolare le 
quattro - bombe ?-~ del • ' gen-

: naio-febbraio '71 dall'insieme 
della > vicenda ; eversiva che 
colpì Trento. -.- ^ •' ' "'-'"•• 

V L'altra ipotesi è quella ri
proposta ' dal colonnello del 
SID Pignatelli, che riconduce 
tutto a una ' volgare truffa 
organizzata da Zani. -~ Wi-
dman e alcuni contrabban
dieri altoatesini, confidenti 
del maresciallo Saija per 
spillare quattrini ai vari ser
vizi segreti. Questa non spie
ga. però. la ragione che spin
se i vari organi investigativi 
a nascondere le informazioni 
e le prove contro pochi e ba
lordi ».-.:. ; . . . 

- L e ragioni di questo com
portamento ' sono - quindi di 
diversa natura, e accomunano 
la vicenda di Trento agli altri 
episodi della strategia della 
tensione. 

Ma chi. fra i vari imputati. 
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svolse una funzione centrale 
in questa direzione? Dall'i
struttoria e dalle prime fasi 
del processo, :-.. sarebbe da 
scartare Santoro, che fu sol
lecitato ad • intervenire solo 
dopo il 12 febbraio, e pure 
Saverio Molino che, messo in 
contatto con Zani e Widamn 
già dopo il primo attentato 
del 18 gennaio, avrebbe ten
tato sia pure infruttuosamen
te di risalire agli autori e ai 
mandanti degli attentati. Re
sta il colonnello Pignatelli. al 
quale già il giudice Crea e il 
pubblico ••-•• ministero ' Simeoni 
hanno attribuito questo ruo
lo. •••.-•• •-:-.»•- ;-r :: —r ,-• I : 

Fu l'ufficio da lui diretto, 
in primo luogo, ad assoldare 
Zani e successivamente Wid-
man dopo il primo contatto 
stabilito, singolarmente, - dal 
braccio -: destro di - Santoro, 
quel ' maresciallo D'Andrea, 
che ritroviamo poi in altri 
delicati momenti post-attenta
ti. E' Pignatelli che promuo
ve il vertice tra questura. 
SID e Guardia di Finanza il 
12 marzo, ed è ancora da lui 
che Santoro ha detto di aver 
sentito per la prima volta il 
nome di Zani e Widman. E' 
D'Andrea che alcuni giorni 
dopo «mette a disposizione» 
Sergio Zani che. infatti, ri
lascia al colonnello dei cara
binieri dichiarazioni esplosive 
sulla responsabilità ' della 
Guardia di Finanza. Infine è 
ancora Pignatelli che suffra
ga. con il riconoscimento di 
Siragusa e Saija quali man
danti. le informazioni di Za
ni. 

v-: Da : questi elementi risulta 
chiaro come > la pista che 
conduce al servizio informa
zioni della Guardia di Finan
za non costituisca affatto una 
risultante oggettiva delle in
vestigazioni riservate, da par
te delle - altre polizie (come 
vogliono far credere - i . tre 
imputati) ma sia stata « co
struita > con intelligenza e 
tenacia sin dal marzo 1971. 
> Tra l'altro, sarebbe oppor
tuno che al processo di Tren
to venisse fatta una domanda 
che - finora non ha. incom
prensibilmente, >; trovato • spa
zio alcuno. In quel periodo 
esisteva ancora quel «sum
mit informativo » tra Guardia 
di Finanza, questura, SID. e-
sercito, • carabinieri. - di •-; cui 
parla • il comando generale 
della Guardia di Finanza nel 
messaggio riservato con cui 
si comunica la costituzione. 
nell'ottobre del '66. del cen
tro occulto di Bolzano? . -

Questa funzione di coordina
mento era tassativamente affi
data al SID quindi Pignatelli 
nel '69 n'era il coordinatore, e 
cioè il superiore, degli stessi 
Siragusa e Saija: non si 
comprenderebbe - quindi -l'e
sistenza dell'aspro contrasto 
che divide i due « servizi > a 
meno di non avanzare un'al
tra ' ipotesi: che cioè la 
«guerra » tra il SID e il ser
vizio - •• informazione • della 
Guardia di Finanza altro non 
costituisca se non un enne
simo episodio della lotta in
testina tra le varie fazioni. 

Enrico Paissan 

Una scala fatta con le lenzuola ha eluso i sofisticati congegni di sorveglianza 

evasione-beffa dei tre nappisti 
dalcarcere speciale di Favignana 

Antonio De Laurentis, Luciano Dorigo e Oscar Sorci ricercati in tutta la Sicilia - ir generale dei 
carabinieri Dalla Chiesa si è recato subito nell'isola per l'inchiesta - Arrestato un agente di custodia 

- : . > • • . • ì ì ( 

Fallito assalto a Imperia ; 

Rapinatore suicida 
^ davanti agli agenti 
IMPERIA — Tragica conclusione di una tentata rapina av
venuta ieri pomeriggio a S. Bartolomeo al Mare ai danni 
di una impresa edile, la «San Bert»: un rapinatore, impie
gato di banca datosi ad imprese banditesche, si è sparato 
un colpo di pistola alla tempia pur di non arrendersi agli 
agenti che lo stavano accerchiando. .-. 
': Il fatto è avvenuto verso le 16.15.J Tre banditi si erano 

presentati davanti alla direzione dell'impresa in via Roma, 
intimando all'amministratore, il geometra Maiorana, ed al 
direttore dei lavori, ing. Rossi, di consegnare le paghe dei 
cento operai, venticinque milioni in tutto. In quel momento 
giungono alcuni muratori, e ciò mette in.difficoltà i banditi 
che sparano dei colpi d'arma da fuoco a scopo intimidatorio. 
Il fragore attrae l'attenzione di altri dipendenti della ditta 
che immediatamente danno l'allarme. Vistisi in cattive acque, 
i tre salgono su una « Mini » rossa e si dirigono a tutta 
velocità verso l'autostrada dei Fiori, percorrendo strade la
terali. • • • • -, ' 

Sull'« Autofiori » erano attesi da due vetture «Alfasud», 
sulle quali si trasferiscono in tutta fretta: nello stesso istante 
sopraggiungeva una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti 

, intervengono immediatamente, si lanciano all'inseguimento 
finché a « Bastia » riescono a bloccare una delle auto col
pendola alla, ruota sinistra con colpi di pistola. A questo 
punto i tre abbandonano la vettura e fuggono nei campi 
inseguiti dagli agenti. - . , . . 

E' a questo punto che uno dei malviventi vistosi accer
chiato, si è sparato. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO - Dalla superfor
tezza S. Giuliano di Favigna
na. nella più grande delle 
isole Egadi, i di * fronte 1 alla 
costa di Trapani, i tre nap
pisti — Antonio De Lauren
tis, 27 anni, uno dei capi mi
litari della formazione ever
siva. Luciano Dorigo, 26 an
ni, di Venezia e Oscar Sorci, 
26 anni, di Nichelino — sono 
fuggiti nella maniera più clas
sica. • Con una rudimentale 
scala costruita con le lenzuo
la delle brandirle hanno sca
valcato i dieci metri di re
cinzione del muro dell'* ine
spugnabile » penitenziario e 
hanno fatto perdere le loro 
tracce. L'evasione, tanto si
curo era ritenuto jl carcere 
(attrezzato • la • scorsa estate 
con i mezzi più sofisticati di 
sorveglianza per disposizione 
del "' generale ,; Carlo Alberto 
Dalla Chiesa, incaricato ap
positamente dal Consiglio dei 
ministri) è stata scoperta do
po molte ore. nella tarda se

rrata di mercoledì quando or- \ 
mai ben poche sono risultate 
le possibilità di agguantare 
i fuggiaschi. Ora l'isola di 
Favignana è in stato di as
sedio, ispezionata in ogni an

fratto e per tutto il suo pe
rimetro. La fuga, in effetti, 
è quasi una beffa. Che il col
po alla superfortezza sia sta
to uno dei più seri lo confer
ma la presenza stessa a Fa
vignana del generale Dalla 
Chiesa. ; •'•'• • • ,• •.. , ; •; 
: - A farne le spese per pri
mo è stato un agente di cu
stodia: ' il giovanissimo Gio
vanni D'Anzi, 22 anni, lucano, 
che è stato tratto in arresto 
sotto ' la pesante accusa di 
procurata evasione aggrava
ta. L'impenetrabile silenzio 
che è sceso sulla vicenda non 
ha permesso di conoscere con 
esattezza gli avvenimenti che 
hanno reso possibile l'evasio
ne e gli specifici addebiti che 
vengono mossi alla guardia 
carceraria. Si è saputo, co
munque. che la fuga è avve
nuta intorno alle 18 di mer
coledì quando un numeroso 
gruppo di detenuti, in gran 
parte estremisti, ha simulato 
una manifestazione di prote-

' sta. « Vogliamo parlare con 
il giudice di sorvegianza ». 

Il direttore del carcere. Mi
chele Di ' Martino, da pochi 
giorni a Favignana dopo aver 
preso il posto del precedente 
direttore trasferito in un al
tro carcere . insieme al co

mandante delle guardie di cu
stodia. si è messo in contatto 
con il giudice Vincenzo Ma
rino che ha - preso il primo 
aliscafo da ' Trapani " verso 
l'isola. Quando il magistrato 

, si è incontrato con una dele-
; gazione di detenuti t tre nap-
, pìsti erano da un pezzo fuori 
dalla fortezza. •'- .,< 
. Antonio De Laurentis era 
, stato condannato a febbraio 
dalla Corte d'Assise di Napo
li a 20 anni e 5 mesi di 
reclusione perchè riconosciu
to colpevole dei sequestri del
l'industriale Moccia, del giu
dice Di Gennaro e della ri
volta nel carcere di Viterbo. 
Nei NAP, De Laurentis è con
siderato uno dei capi insieme 
a Gentile Schiavone e Pasqua
le Principe. Entrato nell'or
ganizzazione come manovale. 
addetto al reperimento degli 
appartamenti da trasformare 
in covi, venne arrestato IMI 
luglio del 75. Qualche giorno 
prima era sfuggito alla cat
turi - da parte .. degli uomini 
dell'antiterrorismo che irrup-

. pero in una abitazione roma
na. In quell'occasione, rimane 
uccisa la sua amica Anna 
Maria Martini. " , ". 

s. ser. 

TRENTO — Il colonnello Pignatelli durante il processo 

Singolare richiesta di un presunto mafioso 

; « Meglio il confino della 
;-i libertà senza lavoro » 

1 Cx. ' : i , , / .• :- ;/.-•• «;?.-'*•;••«'•- .-. ' --' ' r i v ; . - --^*-; - •-' «• --•- - ' - " •• . -
PALERMO — a Sono solo e malato, a Palermo non saprei 
come vivere, mandatemi al soggiorno obbligato». La singo
lare richiesta è stata fatta da Antonino Marciano, presunto 
mafioso di 51 anni, che ieri si è presentato alla Corte d'ap
pello insieme all'avvocato difensore che voleva gli revocas
sero la sorveglianza speciale di quattro anni, che gli ave
vano inflitto. II Marciano non ha permesso al difensore di 
concludere la sua arringa ma, di fronte ai giudici, rimasti 
a bocca aperta, ha esclamato: «Nella mia città non sarei 
capace di guadagnarmi da vivere; non posso fare lavori pe
santi e nessuno dà lavoro a un sorvegliato. Al soggiorno 
obbligato, invece, lo Stato mi darà 1500 lire al giorno, il 
Comune dovrà trovarmi una casa e un lavoro e, se mi am
malerò, mi dovrà curare». Nel prossimi giorni si saprà se 
i giudici terranno conto delle « ragioni » del sorvegliato. 

Convegno a Roma del Centro per la riforma dello Stato sulla depenalizzazione 

Strategia flessibile contro il crimine 
Gli obiettivi del disegno d i legge scaturito dagli accordi governativi in materia penale - Selezione per reprimere i reati più gravi 

ROMA — Contro il crimine è 
necessaria una strategia dif
ferenziata. Non è possibile 
continuare a trattare allo 
stesso modo reati di scarso 
rilievo sociale, e che comun
que non creano allarme, e 
reati che, al contrario, meri
tano una attenzione partico
lare proprio per gli effetti 
che ' determinano ' sulla vita 
della collettività. Sulla neces
sità che l'intervento preventi
vo e repressivo sia flessibile 
e si adatti alla gravità del 
delitto, alle ripercussioni che 
esso ha nel sentimento co
mune dei cittadini i giuristi 
sembrano avere idee coinci
denti. Pia o meno. D'altra 
parte questo discorso in Ita
lia arriva con molti anni di 
ritardo rispetto od altri paesi 
occidentali, a cominciare dal 
la Francia e dall'Irghiltcrra 
dove il : sistema delle pene 
risponde già da tempo ad li
na idea almeno in linea di 
principio mm afflittiva ma 
rieducativi e quindi si pre
senta articolato. 

Solo di recente il ministro 
1 # Grazia e giustizia rispet

tando. ma in parte, il senso 
degli accordi governatici in 
materia penale, ha proposto 
una serie di norme che van
no nella direzione di una sele
zione delle pene in relazione 
all'allarme sociale provocato 
dai vari reati. Si tratta di 
proposte che devono essere 
ancora sottoposte al -" raglio 
parlamentare ma sulle quali 
il confronto è già aperto. 

Magistrati, avvocati, giuri
sti, parlamentari in più occa
sioni hanno acuto modo in 
questi ultimi tempi di espri
mere la : loro opinione sulle 
proposte governative, ma si è 
trattato sempre di interventi 
frammentari, di un confronto 
a distanza. E invece la deli
catezza della materia, la 
complessità deli'intervento 
che la gravità detta situazio
ne carceraria, e pia in gene
rale della giustizia penale, ri
chiede impongono 'ina analisi 
che consideri da una parte le 
esigenze pia immediate e dal
l'altra la disponibilità degli 
strumenti pratici, delle strut
ture. Di qui l'indispensabilità 
di un confronto concreto tra 

operatori del diritto, giuristi 
e tecnici. 

Questa occasione di con
fronto sarà fornita dal con
vegno che il Centro per la 
riforma dello Stato ha " pro
mosso a Roma per oggi e 
domani: al centro del dibatti
to vi sarà appunto il recente 
disegno di legge governativo 
in materia di depenalizzazio
ne, ma U discorso si amplie-
rà a - tutto il sistema delle 
pene e al ruolo che il carcere 
deve avere nella difesa della 
collettività. 

• Un : punto sembra essere 
fuori discussione: depenaliz
zare i reati minori, creare 
misure alternative alla deten
zione non deve significare so
lo un modo per alleviare U 
carico deìut carceri, un modo 
per offrire una panacea al 
problema del sovraffollamen
to degli ùtiritti carcerari. Se 
vista in questa ottica la de
penalizzazione viene sminuita 
a mero espediente tecnico. 
Invece la sua adozione in un 
sistema penale come • quello 
italiano eccessivamente afflit
tivo, significa una inversione 

di tendenza. Che senso ha in
fatti il carcere per reati che 
non hanno alcun rilievo nella 
vita civile (si pensi al carce
re inflitto a chi sottrae un 
bene pignorato)? E che fun
zione rieducativa • può avere 
un mese di detenzione spesso 
scontato ad anni di distanza 
dal giorno in cui il reato fu 
commesso? Basta. rispondere 
a. aveste due domande (e la 
risposta è . immediata) per 
rendersi conto del salto di 
qualità che bisogna far com
piere al discorso tsui delitti 
e sulle peno. 

L'obiettivo è quello di con
centrare le forze, che sono 
oggi mal utilizzate e sparpa
gliate, nella battaglia contro i 
reati - pia gravi, reati - che 
spesso, finora, non sono stati 
neppure considerati come ta
ti: per tutti basti l'esempio 
dei delitti finanziari. • Tanto 
più è pressante la necessità 
che si dia l'avvio ad un pro
cesso di concentrazione e di 
razionalizzazione degli sforzi 
dell'apparato di prevenzione 
e di repressione del crimine 
in un momento in cui la vita 

della comunità nazionale è 
sottoposta a prove dure sotto 
l'incalzare del terrorismo e 
degli attacchi alle istituzioni 

Tutto ciò non vuol dire i-
gnorare . tutta una ' serie di 
piccoli reati che con U loro 
stillicidio e la concreta im
punità di cui godono genera
no sfiducia nelle capacità di 
difesa dello Stato. Significa 
solo che contro di essi deve 
essere studiata una forma di 
intervento flessibile, articola
ta che da un lato garantisca 
il recupero del condannato e 
dall'altro determini un con
trollo reale della collettività 
su chi ha sbagliato. . 

•'•' In Italia vi sono due timidi 
esempi di questa forma di 
intervento differenziato: l'af
fidamento in prova e l'istitu
to della semilibertà. Ma né 
l'uno né l'altro in realtà fun
zionano: mancano tutti gli 
strumenti • pratici proprio 
perché tali istituti non sono 
mai stati visti in un'ottica 
pia complessiva che è quella 
di una riforma penale di va
sta portata. 

I tempi per questa riforma 

Dopo una discussione per banali motivi 
• • * • • • " • • . , . 

Uccide un collega e si spara 
agente nel carcere di Asti 

L'omicida suicida era tornato ieri in servizio dopo una convale
scenza - Ferito da detenuti evasi, aveva un forte esaurimento 
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ASTI — Una guardia del car
cere di Asti ha ucciso ieri un 
suo giovane collega e si è 
ucciso a sua volta. L'ornici-
da-suicida si chiamava Giu
seppe Campione, aveva 27 
anni ed era nato a Messina; 
l'altro, la vittima, anch'egli di 
27 anni, era originario • di 
Tranl In provincia di Bari. 
- La tragedia è esplosa per i 
classici « futili motivi ». Un 
banale diverbio sorto tra i 
due non si sa bene per quale 
motivo, proprio 11 giorno in : 
cui il Campione era tornato '-
in servizio, dopo un periodo : 

di convalescenza, per le ferite ' 
riportate nel corso della cla
morosa evasione di undici 
detenuti il 28 giugno scorso. 

Secondo le scarne testimo
nianze rese dai colleghi, il 
Campione è entrato nella 
camerata, e ha cominciato a 
discutere con Giovanni Lotti. 
pare per questioni riguardan-

. ti i turni di sorveglianza. Al
l'improvviso, senza che nes
suno avesse il tempo di fer- : 
marlo, il Campione ha estrat
to la pistola d'ordinanza e ha 
scaricato sei colpi contro il 
Lotti, uccidendolo sul colpo. 
Poi in una drammatica se
quenza è salito su una tor
retta d'angolo del carcere e-
si è gettato di sotto. Ma non : 

era finito. Sotto gli occhi 
sconvolti dei soccorritori, il 
Campione, che era ancora vi- : 
vo e cosciente dopo il pauro
so volo, -. ha impugnato di : 

nuovo la rivoltella e si è e-
sploso un colpo alla tempia. 

La tragica vicenda di Asti 
ripropone un problema che 
troppo spesso si passa sotto 
silenzio: le condizioni di vita 
e di lavoro degli agenti di 
custodia sottoposti a stress e 
responsabilità che. spesso. 
non : sono preparati ad af
frontare. In particolare in 
questa vicenda di ieri, c'è la 
storia personale dell'ornici-
da-suiclda. Tutti sono con
cordi nel dire che il Campio
ne. che era - stato ferito e 
tramortito dai detenuti, aveva 
subito uno choc, dal quale 
probabilmente non si era 
ripreso. Per questo dalla fine 
di giugno, epoca dell'aggres
sione. l'agente, pur essendo 
guarito « fisicamente », aveva 
ottenuto altre proroghe per il 
forte -esaurimento nervoso 
del quale era rimasto vitti
ma. -.-.,:,%,,'i> :-. •- -. ...-• 

Guardia 
uccisa nel :^ 

corso di una 
: sparatoria ; 

BRINDISI — Sparatoria con 
un morto a Fasano presso 
Brindisi. La vittima è Fran
cesco Mancini di 55 anni, 
guardia giurata presso l'isti
tuto di vigilanza «Metronot
te » di Monopoli, ucciso, men
tre. insieme ad un collega, 
cercava di fermare un moto 
furgone, nel corso di una in
dagine su un furto. '••?-•--

Secondo i primi particola
ri. all'alt il motofurgone ac
celerava, prendendo la stra
da per lo zoo-safari di Fasa-
no, e i due vigili si ponevano 
all'inseguimento con la loro 
auto. All'improvviso il veicolo 
si fermava e il guidatore ab
bandonava il ' furgone, • spa
rando contro le guardie. Il 
Mancini restava fulminato. -

L'omicida sarebbe Giovan
battista Moncaco, di 51 anni. 
di Fasano. I carabinieri lo 
hanno già tratto in arresto. 

-•'- Una donna, che era accan
to all'omicida sul furgone. 
Giovanna Lacerignola di 40 
anni, t rimasta anch'essa fe
rita ed è ricoverata all'ospe
dale di Fasano. dove è pian
tonata. Ne avrà per 90 giorni.. 

L'Ipca di Ciriè 
sotto accusa -

per la morte di 
altri 3 operai 

TORINO — Un mandato di 
comparizione è stato Invia
to dal giudice istruttore del 
tribunale di Torino Marcello 
Maddalena ai dirigenti del-
l'Ipca, la « fabbrica del can
cro » di Cirié. Essi questa vol
ta dovranno rispondere del
la morte di tre operai. Erne
sto Falvo, Paolo Maggio e Se
rafino Massa, vittime di un 
incidente sul lavoro verifica
tosi nello stabilimento nel di
cembre del '72. La tragedia 
fu provocata dallo scoppio di 
un forno di fusione, rr. •-.•?-.. 
-•• Com'è noto, 1 dirigenti Se
reno, Alfredo e Silvio Ghisot-
ti la primavera scorsa sono 
stati processati e condannati 
per. la morte di alcune deci
ne di operai che avevano con
tratto il cancro alla vescica 
lavorando a contatto di so
stanze notoriamente cancero
gene senza adeguate misure 
protettive e in condizioni i-
gieniche disastrose. -

Contro i Ghisotti è tuttora 
aperto un altro procedimento 
penale per il decesso a causa 
def cancro di altri operai del
la fabbrica, avvenuto mentre 
si stava svolgendo il dibatti
mento. Sono accusati di omi
cidio e lesioni colpose. 

Il processo contro Ordine Nuovo 

Altre conferme dei 
legami tra fascisti 

e delinquenza comune 

del sistema penale sono ma
turi da tempo, ma essa sten
ta a trovare realizzazione 
concreta: il nuovo codice pe
nale, quello di procedura si ; 
dibattono in - una - impasse 
grave, somma di errori e ri
tardi passati. 
' In attesa che questi nuovi 
strumenti diventino operanti 
è possibile però elaborare 
nuovi mezzi di intervento che 
non contraddicano però le 
caratteristiche generali delle 
riforme. Questa è stata una 
preoccupazione - presente al 
momento in • cui sono stati 
varati gli accordi program
matici i quali, in materia pe
nale. hanno puntato su una 
serie di misure tampone viste 
in un'ottica più generale. Il 
confronto che si apre oggi al 
convegno dell'hotel .Leonardo 
da Vinci cercherà di offrire 
un contributo per riempire 
concretamente alcune indica
zioni di fondo che in materia 
penitenziaria e penale gli ac
cordi hanno chiaramente for-
mfo. .' ; ; ' ' J 

Paolo Gambescia 

FORLr — Dopo l'attenuto al 
carcere di Forlì, dove un 
commando ha cercato di li
berare un detenuto, il mi
nistro dj Grazia e Giustizia 
ha disposto la promozione 
del maresciallo ordinario Al
fredo Rosati, a maresciallo 
capo e del vice-brigadiere 
Ercole Attori a brigadiere. 

• • • . 
PESCARA — Si è avuta ieri 
una inattesa « coda » giudi
ziaria nell'indagine sull'ucci
sione di Marco Rastelli. il 
bimbo di otto anni strango
lato sabato scorso dall'uomo 
che viveva con la madre. 
Ieri sera è stato arrestato e 
tradotto a] carcere di Chieti 
un agente di custodia del 
penitenziario di Pescara. Lui
gi Cimmini. accusato di 
e concono in violenta priva
ta e lesioni personali » nei 
confronti di Antonio D'Ama
rlo, l'uomo che ha ucciso 
Marco e che si trova tuttora 
detenuto al San Donato di 
Pescara. La guardia carce
raria, secondo quanto ha ap
purato il sostituto Procura
tore dottor Oronso che l'ha 
interrogato ier| pomeriggio, 
avrebbe aperto la cella di 
isolamento in cui si trovava 
il D'Amarlo e fatto entrare 
due detenuti che hanno pic
chiato a sangue D'Amarlo, 
pare con sacchetti di sabbia. 

ROMA — Gli stretti legami 
tra Concutelli e i neofascisti 
di « Ordine Nuovo » e la ban
da di Renato Vallanzasca, so
no riemersi ieri nel processo 
di Roma contro i 132 estre
misti di destra accusati di ri
costituzione del partito fasci
sta. Questi rapporti, già am
piamente dimostrati nei fatti 
dal denaro del riscatto di Ma- t 
nuela Trapani trovato nel «co- ! 
vo» di via dei Foraggi e dalla ! 
attività di «collegamento» 
svolta dall'cordinovista» Pao
lo Bianchi (poi presunto «tra
ditore») e dal rapinatore sam-
babilino Ferrorelli. sono stati 
confermati dalla lettura di al
cune lettere inviate dallo stes
so Ferrorelli a Vallanzasca e 
Cochls. in carcere. 

« In questo momento Bian
chi è nelle mani di "Ordine 
nuovo" e non si sa se è anco
ra vivo »; « Sembra che Bian
chi abbia trattenuto due dei 
milioni ritrovati a via dei Fo
raggi »; « Ho saputo di esse
re stato condannato a morte 
dal movimento per I miei con
tatti con la malavita»: que
sti alcuni dei brani su cui 
1 giudici hanno chiesto chiari
menti al sambabilino, perchè 
risultano chiaramente in con
trasto con quanto l'imputato 
ha dichiarato nel corso del 
processo. 

Le lettere, ha messo in evi-
densa il presidente Anedda 
rivolgendosi a Ferrorelli. 
sembrano «una prova della 

sua adesione al movimento 
di "Ordine nuovo"». Il ban
dito ha cercato di parare il 
colpo, immediatamente ap
poggiato dallo stesso Concu
telli. ma nessuno dei due ha 
convinto. « Pure essendo fa
scista — ha affermato Ferro
relli — non faccio parte di 
"Ordine nuovo". Faccio pre
sente che le notizie contenu
te l nella lettera, compresa 
quella della mia condanna a 
morte, mi erano state sug
gerite da una persona, dete
nuta in parte per motivi po
litici. che dalla diffusione di 
esse avrebbe avuto particola
ri vantaggi ». E allora? 

Concutelli. da parte sua, ha 
sostenuto che il presunto pe
ricolo corso da Ferrorelli era 
inesistente. « Si è trattato di 
voci tendenskse — ha affer
mato il neofascista, con il 
suo tono enfatico — artata
mente propagate da una per
sona che gli voleva dare 1' 
Impressione di essere stato e-
marginato». afa emarginato 
da chi, se il sambabilino so
stiene di non fare parte di 
« Ordine nuovo »? -

La seduta di Ieri si è quin
di conclusa con un «lamen
to » del presunto assassino del 
giudice Occoraio. che ha par
lato dell'isolamento giudizia
rio in cui viene tenuto. « spi» 
gando» In questo moda il 
tentativo di evasione 
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