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Nuovo grave .attentato 

!N 

s \ Reticenze di fronte alle contestazioni sull'assunzione dei fascisti 
\» 

Bomba à tèmpo; esplode 
nel garage della 

! questura di Vicenza 
Gravissimi danni, un agente scampato per p o c o - Il questore: 
«Un lavoro da esperti, che s'inquadra in un disegno più vasto» 

Avallate da H enke le trame nere nel Sid 
« < <; i 

La scalata di Rauti e Giannettini nei servizi segreti si salda con i primi depistaggi delle indagini per piazza Fon
tana - L'alloro capo del SID non ignorava l'importanza dei finanziamenti e della fiducia concessi agli eversori - In 
difficoltà l'ammiraglio davanti alle serrate contestazioni della difesa degli anarchici - Il processo rinviato al 19 prossimo 

VICENZA - Una bomba ad 
orologeria — quasi due chili 
di tritolo — è scoppiata 
venerdì notte nel parcheggio 
esterno della questura di Vi
cenza. L'esplosione ha ditrut-
to quattro automobili in so
sta ed ha parzialmente demo
lito il muro esterno di Palaz
zo Folco, sede della questura. 
Per un soffio si è evitata la 
tragedia, dal momento che 
una guardia di ronda si era 
appena allontanata dal luogo 
della deflagrazione. Ecco i 
fatti, secondo una prima ri
costruzione. Il retro di Palaz
zo Folco, in contrada San 
Marco, si affaccia nel parco 
pubbico Querini. Tra ' il pa
lazzo e il parco vi è un re
cinto scoperto adibito a par
cheggio delle automobili dei 
funzionari di polizia. L'altro 
ieri, nella prima nottata, gli 
ignoti attentatori, tagliando 
la rete di recinzione, si sono 
agevolmente introdotti nel 
parco, a quell'ora chiuso, ed 
hanno raggiunto il retro della 
questura, approfittando del
l'intervallo di un quarto d'o
ra fra due giri di ronda, per 
appoggiare il potente ordigno 
ad un'inferriata clic delimita 
il parcheggio. 

Poco dopo, verso l'una, 
l'appuntato Alberto Chiarelli. 
nel suo giro di ispezione ha 
notato il pacco sospetto dal 
quale sporgeva un filo. Vi ha 
a ppoggiato sopra un orec
chio. per sentire se proveni
vano ticchettii sospetti. 

Dopo di ' che ha deciso di 
tornare verso il , corpo di 
guardia, per avvisare i colle
ghi della scoperta. Aveva fat
to una decina di passi, quan
do la bomba è scoppiata, 
lasciandolo fortunatamente il
leso. E dunque proprio un 
miracolo ha evitato una nuo
va vittima della strategia del
la tensione. 

L'attentato segna una nuo
va e pericolosa tappa nell'e
scalation della violenza a Vi
cenza. dove negli ultimi mesi 
— in città e soprattutto in 
provincia — erano state lan
ciate varie bottiglie molotov 
contro sedi di comuni e della 
DC. La polizia, ufficialmente, 
indaga in tutte le direzioni. 
anche se la pista più accredi
tata in questura riguarda le 
organizzazioni cosiddette di 
ultrasinistra. Si ritiene infat
ti, che l'attentato possa esse
re una provocatoria risposta 
alla condanna a quattro anni 
di - reclusione ' inflitta, pochi 
giori fa. al giovane Claudio 
Muraro per detenzione di or
digni esplosivi. Nel corso del
la mattinata di ieri la polizia 
ha compiuto una serie di 
perquisizioni ' domiciliari ' di 
persone legate agli ambienti 
neofascisti e dell'estremismo 
extraparlamentare. Sull'esito 
delle perquisizioni viene 
mantenuto uno stretto riser
bo. 

Il ' questore di Vicenza. 
dott. Giovanni Maltese ha 
detto: « Alcune considerazioni 
obiettive portano a consi
derare che l'origine dell'at
tentato sia da ricercarsi in 
una organizzazione estremista 
insofferente alla democrazia 
e. quindi, che si tratti non di 
una vendetta della criminali
tà comune, ma di terrorismo 
politico. Stiamo indagando — 
ha detto il dott. Maltese — 
non solo a Vicenza, ma an
che fuori della città in quan
to si tratta di un attentato 
portato a termine da specia
listi. L'ordigno, infatti, è sta
to confezionato da gente e-
uperta con un chilogrammo e 
mezzo . di tritolo e con un 
apparecchio a tempo. Una 
recrudescenza di attentati 
terroristi con bombe incen
diarie è stata registrata in 
queste ultime settimane a 
Vicenza — ha concluso il 
questore — ma quello che è 
Decaduto questa notte s'in
quadra certamente in un di
segno ben più vasto ». 

Anche contro l'attentato di 
venerdì notte, tutte le forze 
democratiche del Veneto ma
nifesteranno unitariamente 
sabato prossimo a Padova. 

Arrestato 
a Bologna 
neofascista 

armato 
BOLOGNA — I carabinieri 

del nucleo Investigativo in 
una frazione di Occhìobello 
(Rovigo) a S. Maria Madda
lena hanno arrestato un neo
fascista, Enzo Zose di 29 an
ni. per detenzione di armi da 
guerra ed esplosivi. Nella sua 
Abitazione hanno trovato e 
sequestrato un vero e proprio 
arsenale nascosto dietro il 
pannello del frigorifero. 
C'erano un mitra MAB con 
due caricatori e 100 prolet
tili, una bomba a mano, ot
to candelotti, quattro di tri
tolo e quattro di dinamite, 25 
detonatori. 30 metri di mic
cia a lenta e a rapida com

pone, un cerca-mine. •-

Il processo in Assise a Roma 

Torna dopò 13 anni 
il mistero di 

Christa Wanninger 
Respinte le eccezioni di nullità sollevate 
dalla difesa dell'imputato, il pittore Pierri 
ROMA — Aperto e subito 
ristretto nelle secche delle 
eccezioni procedurali, il pro
cesso Vanninger, a tredici 
anni di distanza, ripropone 
intatto il « mistero » di al
lora. Christa. bellezza tede
sca in cerca di fortuna, fo
tomodella calata sulle rive 
del Tevere negli anni della 
mitica Roma che Fellim a-
veva fatto diventare sim
bolo di mondanità e facile 
successo, resta però il fan
tasma di un tempo lontano. 
Un fantasma spoglio e tri
ste. ora che, le inclùeste, 
centinaia di articoli e di
verse indagini « parallele » 
hanno fatto crollare le ipo
tesi più allettanti, (i se
greti militari, lo spionaggio 
internazionale, i torbidi re
troscena della prostituzione 
d'alto bordo, denaro, sesso 
e ricatti) costruite intorno 
alla sua morte. 

La scena del delitto è un 
palazzo al n. 81 della via 
Emilia, a due passi dalla 
« favolosa » via Veneto. So
no le 14,30 del 2 maggio 
1963; • una ragazza bionda 
e slanciata. Christa. entra 
come tutti i giorni nel por
tone della sua abitazione, si 
infila nell'ascensore, e li 
qualcuno le vibra la prima 
coltellata; né la lascia più. 
finendola di massacrare sul 

pianerottolo davanti all'ap
partamento dove la ragazza 
vive insieme all'amica Ger-
da Hoddap: dodici coltellate 
furiose, vibrate da una ma
no spietata. 

Accorre gente, c'è un 
« uomo in blu > che fugge, 
allo, magro, un volto che. 
per più di un anno, rimane 
senza nome, nonostante lo 
identikit (uno dei primi ten
tati) ' faticosamente messo 
insieme dalla polizia. 

" Ma ecco che l'c uomo in 
blu » riappare invece ina-
spettamente il 6 marzo '64. 
nelle vesti di una persona , 
sorpresa dai CC a telefo
nare ad un giornale: rivela
zioni sul caso Wanninger in 
cambio di denaro. In casa 
sua vengono ritrovati sei 
quaderni di appunti, un dia
rio folle sull'assassinio del
la ragazza tedesca, e vie
ne trovato proprio un vestito 
blu. In più, il volto di quel
l'uomo — Guido Pierri, 45 
anni, di Carrara, pittore — 
somiglia straordinariamente 
all'uccisore visto fuggire dal 
palazzo di via Emilia. 

Tra confuse idee di sa
pore nietzschiano ed esalta- . 
te teorie sul e superuomo ». • 
serpeggia in questi diari. , 
una specie di giustificazione ' 
schizofrenica del delitto, vi
sto come, un atto liberato

rio. grazie al quale « ritro
vare se stesso ». 

Giudicato mitomane e 
squilibrato, anche in base 
a una perizia psichiatrica, 
Pierri è lasciato andare, le 
ombre del caso Wanninger si 
richiudono. 

Senonché nel 1974. un rap
porto giunge sul tavolo della 
Procura della Repubblica: 
l'ha messo insieme un ma
resciallo dei carabinieri, 
Renzo Mambrini, (ora defun
to), che non ha mai smesso 
di indagare su Christa. Ciò 
che vi è scritto, convince 
il giudice istruttore Galluc-
ci a riaprire l'inchiesta e 
ad emettere un mandato di 
cattura contro il pittore, ar
restato in Liguria nel dicem
bre 1976. Omicidio preme-
ditato, delitto senza motivo 
di un maniaco sessuale. " 

Vestito di un cardigan ne
ro su pantaloni blu notte. 
calmo sotto i flashes Guido 
Pierri non ha mai battuto 

l ciglio. La eccezione di nul-
rh'tà della perizia psichiatri-
'ca sollevata dai suoi avvo

cati è stata respinta; i suoi 
diari restano una prova con 
tro di lui. ">. * { 

Nelle foto: Pierri sul 
banco degli imputati e. ac
canto al titolo, la modella 
assassinata. 

Ricostruita l'operazione condotta in una sola banca 

Tutto riciclato in una settimana 
a Milano il riscatto De Martino 

II riciclatore, già arrestato per le false obbligazioni IRI, 
è del gruppo di Luigi Torri - Domani continua il processo 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Federico Corni-
glia, il 34enne socio di Pier
luigi Torri arrestato a Milano 
il 23 maggio scorso per ob
bligazioni Iri falsificate, e 
raggiunto il 1. dicembre da 
un ordine di cattura anche 
per riciclaggio del riscatto 
De Martino, è stato tradotto 
dal carcere di San Vittore a 
quello di Poggioreale a Napo
li. L'indagine istruttoria che 
punta ai riciclatori e ai man
danti politici del sequestro di 
Guido De Martino è stata in
tanto formalizzata, essendo 
trascorsi i 40 giorni dal pri
mo arresto. Il 29 ottobre 
scorso infatti furono mésse 
le manette a «Jimmy» Pa-
lumbo (proprietario del night 
«El Marocco» in via Medi
na a pochi passi dal porto e 
dalla questura) che aveva ri
pulito 300 milioni del miliar
do pagato per liberare il gio
vane segretario della federa
zione socialista tenuto se
questrato dal 5 aprile al 15 
maggio scorsi. 

Il Palumbo è riuscito a 
dimostrare ai non aver sapu
to nulla sulla provenienza dei 
denari: è stato accusato solo 
di ricettazione, ed ha resti
tuito — a titolo di risarci
mento alla parte civile — e-
sattamente 300 milioni (« dei 
suoi » egli dichiara) alla fa
miglia De Martino. Con lui 
sono imputati il latitante 
Salvatore Danisi e per l'ap
punto Federico Corniglia, che 
sembra essere proprio l'uo-
mo-chlave nell'indagine sulla 
strada delle banconote. 

Pubblico ministero (il dr. 
Armando Cono Lancuba) e 
giudice istruttore (ancora 
non 6 nominato) indagheran
no sul personaggi che stanno 
dietro di lui e «u chi lo ha 

aiutato a cambiar cosi rapi
damente oltre due terzi del 
riscatto sborsato per Guide 
De Martino. Corniglia ha fat
to tutto nei pochi • giorni 
trascosi fra il 12 maggio 
giorno in cui l'avvocato La-
viano. intermediario per la 
famiglia De Martino lasciò 
la borsa sotto un e artello 

segnaletico della « tangenzia
le » di Napoli, e il 25 maggio, 
giorno in cui fu arrestato a 
Milano; cambiò in assegni 
tutto il denaro « sporco » 
presso un unico istituto di 
credito: assegni ' per circa 
duecento milioni di lire sono 
stati già rintracciati in quat
tro banche milanesi e sono 
stati sequestrati. Da essi si 
può risalire facilmente all'i
stituto che li ha emessi. 

Sia per la vicenda De Mar
tino che per le obbligazioni 
Iri falsificate. Corniglia appa
re soltanto un « commesso ». 
dietro il quale si nascondono 
grossi nomi. Non sembra ric
co, ma presso tre panche Cu
na è americana con filiale a 
Milano) ha conti che eviden
temente « dormono » per ve
nire e attivati » (ossia diven
tare oggetto di prelievi e ver
samenti) quando occorre pu
lire denaro sporco. Su uno di 
questi conti sono stati trovati 
60 milioni (assegni e libretti) 
che sicuramente provengono 
dal riscatto De Martina visto 
che sono stati versati fra il 
12 e il 25 maggio e in bigliet
ti da 50 e centomila lire. 

Per quanto riguarda le 
obbligazioni Iri false, il giu
dice milanese Forno è riusci-
io a stabilire 1 suoi legami 
con la banda di Pier Luigi 
Torri (il playboy truffatore 
romano evaso nell'ottobre 
scorso dalle carceri londinesi 
e scomparso), cioè con i ge
melli Italo-canadesi Antony e 

Robert Papaha. con Giorgio 
Pellizzone, nonché con Cosi
mo Floriello, direttore della 
filiale milanese della fanto
matica banca intemazionale 
di Toni. Ma le obbligazioni 
Iri che il giudice ha in mano 
gliele ha date un tal Ernesto 
Penati, presentatosi candida
mente a dire che lui forse 
era stato truffato. Alla ri
chiesta di dire chi gliele ave
va date, il Penati tirò fuori 
(anche lui!) un defunto da 
poco, tal Ignazio De Giorgi. 
Il giudice non gli credette e 
lo arrestò. • 

Un altro morto c'è anche 
nella \icenda del sequestro 
De Martino, i cui responsabi
li tornano domattina davanti 
ai giudici napoletani. Qualora 
venisse interrogato Vincenzo 
Tene, che si è confessato i-
stigatore del sequestro, si 
dovrebbero ascoltare le accu
se ad un esponente democri
stiano morto il 30 luglio 
scorsa quel Tammaro Di 
Martino i vicesindaco di Bo-
scoreale. ' che avrebbe com
missionato il sequestro per 
motivi politici, lasciando tut
to il denaro alla banda. Nulla 
ancora si sa sui risultati del
la perizia -tossicologica di
sposta per accertare se il 
Tammaro Di Martino è mor
to effettivamente di meningi
te. Qualcosa non quadrava 
nell'improvvisa infezione, che 
colse quest'uomo di 38 anni 
mentre era nella stanza aset
tica di una clinica, imbottito 
di antibiotici in vista d'una 
operazione oculistica. Ma a-
desso che l'istruttoria è for
malizzata si prevedono tempi 
meno « stretti » di quelli che 
hanno contraddistinto — con 
risultati positivi — l'istrutto
ria sommaria. 

' Eleonora1 Puntillo 

Dal nostro inviato '. 
CATANZARO — Reticenze e 
menzogne: è usando queste 
armi che l'ammiraglio Euge
nio Henke è potuto uscire in
denne, almeno per ora, dal
la prova di Catanzaro. I lega
li del collegio di difesa degli 
anarchici lo hanno messo più 
volte di fronte alle sue re
sponsabilità, dimostrando in 
modo chiarissimo la ' falsità 
delle sue argomentazioni. Il 
rappresentante della pubblica 
accusa, però, non ha battu
to ciglio. Le contestazioni so
no partite dall'avv. Nadia 
Alecci e sono state poi svi
luppate, con l'uso di una 
schiacciante documentazione, 
dall'avv. Guido Calvi. 

Il periodo preso in esame è 
stato, principalmente, quello 
che coincide con l'inizio del
la strategia della tensione nel 
nostro paese. Siamo nell'ago
sto del 19G6. Al Sid, su sol
lecitazione dcll'allora capo di 
Stato Maggiore della Difesa, 
generale Giuseppe Aloja. fan
no il loro ingresso noti espo
nenti dell'estrema destra, le 
cui finalità eversive sono ar
cinoto. Fanno parte di questo 
gruppo Rauti. Beltrametti e 
Giannettini, già utilizzati e 
pagati da Aloja per scrivere, 
a suo uso e consumo, il li
bello « Le mani rosse sulle 
forze armate ». 

Henke. da poco capo del 
Sid, lo fa ritirare dalla cir
colazione sborsando a Rauti 
un milione e mezzo ma c'è chi 
parla di due milioni, ed è 
bene ricordare che si tratta 
di milioni di undici anni fa. 
Calvi chiede a Henke chi lo 
abbia autorizzato a versare 
soldi della collettività a il 
fondatore di e Ordine Nuovo » 
e perchè lo abbia fatto. Hen
ke risponde che venne auto
rizzato dall'allora ministro 
della ' difesa Tremelloni. Ma 
Tremelloni. a suo tempo, lo 
smentì seccamente di fronte 
al giudice D'Ambrosio. 

Restiamo all'autunno del 
1966. In quel periodo vengono 
diffusi volantini di chiaro con
tenuto eversivo firmati - dai 
« Nuclei difesa dello Stato ». 
Duemila copie vengono spe
dite a ufficiali dell'esercito 
anche a Padova, a cura di 
Freda e di Ventura. Henke. 
in proposito, fa. per la prima 
volta, due importanti ammis
sioni. La prima è di avere 
letto attentamente il ' libello 
« Le mani rosse », prima di 
ordinarne la distruzione. La 
seconda è che il contenuto 
dei volantini ricalcava quello 
del libello. '• e Gli autori del 
volantino — afferma Henke — 
erano sicuramente di estrema 
destra ». E aggiunge: e II no
stro sospetto era che ad aver
lo scritto fosse il signor Rau
ti ». Benissimo. Ma allora, co
me mai — gli chiede Calvi — 
Henke non contestò a Rauti. 
quando si incontrò con lui per 
la storia del libello, di aver 
messo in atto una azione ever
siva? E inoltre, come mai, 
ben sapendo che gli autori 
erano fascisti, ordinò il bloc
co delle indagini sui e Nuclei 
difesa dello Stato »? Henke 
nega che le indagini siano 
state interrotte, ma il gene
rale Viola, allora capo del 
« D », afferma il contrario. 

In ogni caso, come - mai 
Henke accolse nel Sid perso
naggi di cui non poteva igno
rare i sentimenti eversivi? 
Lo fece — ripete — per esi
genze dello Stato Maggiore 
della difesa. Ma quali erano 
queste famose esigenze? <Scri-
vere articoli e studi in fa
vore delle forze armate ». Ma 
per quali ragioni, visto che 
Io Stato Maggiore fruiva di 
un ufficio stampa, era il Sid 
che doveva ' pagarli? Henke 
parlò di questa immissione di 
fascisti al ministro Tremel
loni? Fu autorizzato a stipen
diare. coi quattrini dello sta
to. questi fascisti? Henke, 
ambiguamente, dice che il mi
nistro. ogni tre mesi. ' vede
va i rendiconti amministrativi 
del Sid. Ma in quei rendiconti 
c'era scritto, a chiare lette
re. che i fascisti inviati da 
Aloja venivano pagati dal 
Sid? Ma soprattutto, per qua
li vere ragioni questi fascisti 
vennero inseriti nel servizio? 
Henke continua a recitare la 
sua versioncina che è smen
tita, peraltro, dalle sue stes
se affermazioni. 

Nel momento in cui dice 
che sospettava che Rauti fos
se l'autore dei volantini, nei 
quali ufficiali dell'esercito ve
nivano istigati a una aperta 
ribellione, precisando che ta
li volantini «esprimevano gli 
stessi concetti del libretto». 
non può rendersi conto della 
gravità dell'affermazione. E* 
da questi fatti che emerge la 
prova della saldatura fra il 
gruppo Rauti-Giannettini e 
quello di Freda-Ventura. da 
tre anni prima della strage dì 
Piazza Fontana. Henke am
mette di avere sospettato 
Rauti, e tuttavia, con assolu
ta tranquillità, gli sborsa una 
ingente somma di danaro e, 
per di più. continua a paga
re 1 suoi camerati coi soldi 

del SID. Non si chiede se." 
per caso, gli « studi » che 
preparavano questi fascisti. 
per « esigenze dello stato 
maggiore ». non fossero prò 
prio quelli ordinati da chi 
stava organizzando la strate
gia della tensione. Non se lo 
chiede e non ne informa il 
ministro Tremelloni. pur aven
done l'obbligo. 

E oggi, con disinvoltura so
spetta, dice: « Che ne sapevo 
io di questa gente? Chiedete 
ad Aloja ». Corto, anche ad A-
loja ' verranno ' poste queste 
brucianti domando, ma ciò 
non attenua le responsabilità 
dell'allora capo del SID. Se 
si fa un salto dal 1966 al 1969. 
ci si trova, infatti, di fronte 
al « primo depistaggio » com
piuto dal SID. diretto da Hen
ke. per fuorviare la magistra
tura. Il « depistaggio » si svol
ge con la consegna alla poli
zia giudiziaria della nota 
« informativa » in cui vengo
no indicati come autori degli 
attentati Merlino e Dcl!e 
Chiaie su mandato degli * a-
narchici » Guerin Serac e Ro 
bert Leroy. Il SID sa che si 
tratta di fascisti, ma scrive 
«anarchici». Ma c'è di più. Chi 

ha raccolto le confidenze da 
Serpieri è il maresciallo Tan-
zilli, il quale afferma di non 
aver mai sentito parlare né 
di Serac né di Leroy. 

Serpieri venne ascoltato an 
che dal capitano Santoni, il 
quale nega pure di aver mal 
sentito fare il nome dei due 
stranieri. Chi aggiunse, allo
ra, in quella nota, che ha tut
ta l'aria di un collage, i no
mi di Serac e di Leroy, ap
piccicandogli l'etichetta di « a-
narchici »? Henke, manco a 
dirlo, dice di non saperne 
nulla. Si rese, però, conto 
dell ' importanza della nota. 
tanto che ne informò, il gior
no stesso, il ministro Gui. Non 
chiese però a nessuno chi mai 
fossero Serac e Leroy. E per
ché mai avrebbe dovuto chie
derlo. visto che lo sapeva be
nissimo? Nemmeno un bambi
no potrebbe credere alla fa-
voletta della sua innocenza, 
basata sulla sua ignoranza. 

Eppure lui la racconta, fi
dando nella comprensione dei 
giudici. Non aveva racconta
to prima .di non essersi chie
sto perché mai il generale 
Aloja lo aveva « pregato » di 
pagare quattro fascisti? Ep

pure questa ' operazione • e fu 
unica nella storia del SID ». 
e il generale Di Marco, pure 
del SID, l'ha dormita «stra
ordinaria ». Henke vorrebbe 
invece far credere di. non a-
ver nutrito alcun sospetto. 
Grossi sospetti, invece, li ave
vano i giudici milanesi, che, 
non a caso, furono estromes
si dalle indagini con la nota. 
scandalosa ordinan/a della 
Cassazione. 
Henke è uscito indenne- dal 

. processo, per lo meno per 
ora. Ma le sue affermazioni. 
pur infarcite di reticenze e di 

"menzogne, resteranno. Saran
no lette con la dovuta atten 
zione dal PM milanese Emilio 
Alessandrini che. come è no
to. sta conducendo l'inchie-

. sta. aperta dalla procura ge-
• nerale di Catanzaro con l'ipo
tesi del reato di favoreggia
mento nei confronti dei gene 
rali e ministri dei passati go
verni democristiani. II proces
so. intanto, è sts\to rinviato 
al 19 dicembre. Per il 4 gen
naio è previsto il nuovo inter
rogatorio dell'on Giulio An-

1 dreotti. 

Ibio Paolucci 

E' partita dal cosmodromo di Baikonur 

Soyuz con due a bordo 
si aggancerà in orbita 

BAIKONUR — I cosmonauti sovietici Romanenko (a sinistra) e Grechko prima del lancio 

Dalla nostra redazione 
MOSCA — Due cosmonauti 
sovietici stanno « guidando » 
dalle 4,19 di ieri (ora di 
Mosca) una nuova nave spa
ziale — «Soyuz 26» — verso 
l'orbita circumterrestre dove 
si trova già, dal 29 settem
bre scorso, la stazione scien
tifica automatica Saliut 6. Lo 
esperimento — stando alle 
notizie di radio Mosca e del
l'agenzia Tass — sta proce
dendo secondo i piani presta
biliti: tutto lascia supporre 
che si intende ripetere l'ag
gancio — automatico o gui
dato — con la stazione or
bitante. • -

I due uomini a bordo della 
Soyuz sono tecnici di prim'or-
dine. Il comandante del volo 
è il colonnello Juri Roma
nenko (33 anni) che si è tro
vato più volte a dirigere i 
programmi spaziali dalle ba
si terrestri e a seguire, quin
di, le operazioni tecnico-
scientifiche da un punto di 
osservazione e di manovra 
di grande impegno e respon

sabilità. Il pilota è l'inge
gner Gheorghi Gretcko (46 
anni) veterano dello spazio: 
ha volato con la Soyuz 17 e 
successivamente ha operato 
a bordo della stazione orbi
tale «Saliut 4». L'esperienza 
che i due hanno accumulato 
— fanno notare gli osserva
tori — è notevole: Romanen
ko ha avuto modo di «stu
diare» a terra le caratteri
stiche del volo spaziale e di 
conoscere i vari aspetti tecni
ci dei collegamenti: Gretcko 
ha superato brillantemente 
gli esami sia nella navicella 
che nella stazione orbitante. 

Con piloti del genere la 
a Soyuz 26» vola quindi tran
quillamente verso l'obiettivo 
fissato. Ma il programma 
non è solo affidato all'espe
rienza dei cosmonauti. Da 
terra, nella sala di comando 
dell'enorme palazzo — vetro 
e cemento — di Kallnlngrad 
(il centro spaziale a circa 
15 chilometri da Mosca, sulla 
strada che porta alla città 
santa di Zagorsk) una équipe 
di tecnici e di Ingegneri sta 

seguendo le manovre della 
navicella lanciata dal cosmo
dromo di Baikonur. 

Il volo viene seguito an
che da due navi dell'Acca
demia delle Scienze che - si 
trovano in questo momento 
nell'Oceano Atlantico e nel 
Pacifico: sono la « Cosmo
nauta Juri Gagarin » e la 
« Cosmonauta Vladimir Ko-
marov» e cioè due stazioni 
scientifiche di grande impor
tanza dotate di apparecchia
ture capaci di controllare le 
informazioni telemetriche che 
la Soyuz diffonde lungo il 

suo percorso. A «seguire» 
le navi è stato lanciato un 
apposito satellite « Molnia » 
che ha come compito quello 
di ritrasmettere alla base 
centrale di Kallnlngrad i dati 
che giungono dal cosmo. Per 
l'esperimento sono cosi mobi
litati tutti 1 centri scientifici 
che fanno capo alla «sala 
manovre» dove l'operazione 
viene controllata attimo per 
attimo. 

Carlo Benedetti 

A Senigallia 

Concluso 
il convegno 

sulla 
criminalità 
Dal nostro inviato 

SENIGALLIA — Nessun tipo 
di adeguamento o di trasfor
mazione democratica dell'am 
minLstrazione della giustizia 
è possibile senza In partecipa
zione attiva di tutti ì citta
dini: è il senso delle concia 
sioni del convegno di Seni
gallia su « Prevenzione socia
le e controllo della crimina
lità ». 

La sintesi di tre giorni di 
lavori, fatta dai magistrati 
Alfredo Carlo Moro. Raffae
le Bertoni e Adolfo Berla 
D'Argentine, si è incentrata 
sui due modi di intervento 
di mussa: in primo luogo una 
presenza «dentro» la strut
tura giudiziaria, cosi come è 
ipotizzata con la figura del 
giudice onorario e con una 
più corretta rispondenza delle 
giurie popolari a quello che 
è lo « spettro » sociale. In se
condo luogo la partecipazione 
« esterna » dei cittadini che 
intervengono nella realtà ci
vile sia per prevenire le VR-
rie cause di criminalità, sia 
facendosi carico del reinsen-
mento del colpevole nella so
cietà. 

Questo tipo di azione, è sta
to ricordato, risulta ad esem
pio. l'unica veramente in gra
do di ridurre al minimo, se 
non rimuovere completamen
te. tutta quellu .serie di de 
vianze che si manifestano nei 
cosiddetti « reati minori » e 
nella « delinquenza minorile ». 
Solo la ricomposizione di un 
tessuto umano, civile e socia
le non disgregato, infatti, può 
prevenire o riassimilare com
portamenti che per riconosci
mento unanime sono determi
nati in primo luogo da situa
zioni di emarginazione reale 
0 psicologica, sia individuale 
che di gruppo. 

Questa azione può svilup 
parsi però solo se si inver
te quel processo che ha im
pedito. in tutti questi anni, 
quell'avvicinamento dell'ap
parato della giustizia, cosi co
me di tutti gli altri settori 
dello Stato, ai cittadini, se
condo le precise indicazioni 
della Costituzione. 

E' necessario quindi, co 
me ammoniva venerdì il com
pagno Ugo Pecchioh trattan
do del terrorismo, che i cit 
tadini sentano Io Stato come 
cosa propria e non come en
tità astratta, se non addirit
tura ostile, e considerino la 
convivenza civile e la de
mocrazia come conquiste ir
rinunciabili. 

Un ruolo fondamentale, per 
questa trasformazione che 
scalza dalle fondamenta 11 
vecchio schema di potere 
può e deve venire dagli enti 
locali e da tutte le istanze 
decentrate, a condizione che 
non si trasformino in a ca 
stelli » isolati e inespugnabi
li, ma costituiscano quella 
catena ideale che leghi, sen
za soluzione di continuità, il 
singolo cittadino con il terri
torio. il gruppo sociale e tut
te le istanze delegate, fino 
all'amministrazione centrale. 
tanto nella giustizia che ne
gli altri settori della vita pub 
blica. 

Il tema del terrorismo, di
scusso nei vari interventi e 
ripreso nelle conclusioni, si è 
riproposto drammaticamente 
ieri mattina durante i lavori 
con l'annuncio dei criminal 
attentati alla Fiat di Torino 
e alla questura di Vicenza. 
1 partecipanti al convegno 
hanno votato all'unanimità 
una ferma nota di condanna 
in cui si mette in evidenza 
come questo ennesimo atto 
eversivo tenda a colpire pro
prio quel processo di demo
cratizzazione e di partecipa
zione sollecitato da più parti 

Fulvio Casali 

Il fascicolo passato ad un altro giudice istruttore 

Tolta ad Alibrandi l'inchiesta PID 
Sarà il dott. Stipo a dover decidere subito sulla libertà provvisoria ai coin
volti nell'inchiesta sui « proletari ' in divisa » — O caso di Giuseppe Taviani 

ROMA — Da Ieri matti
na il giudice missino Anto
nio Alibrandi non ha più la 
inchiesta ' sui * proletari in 
divisa »: il capo dell'ufficio 
Achille Gattucci ha deciso 
che il fascicolo sia passato 
al giudice istruttore Anto
nio Stipo, n motivo per il 
quale è stata presa la deci
sione è di natura giuridica 
anche se non può sfuggire 
che influente è stato il mo
do con il quale Alibrandi 
aveva condotto l'istruttoria 
dando origine a polemiche e 
violente proteste. 

n giudice Stipo stava da 
tempo istruendo un proces
so sull'attività di propagan
da all'Interno delle caserme 
e l'inchiesta di Alibrandi era 
sicuramente successiva. Dun
que nessun dubbio, ha' so
stenuto il capo dell'ufficio, 
che deve essere Stipo a 
trattare tutta la materia 
considerando « l'anzianità » 
dei fascicoli 

Viene immediato sottoli
neare che, in verità, della 
esistenza di quest'altro fa
scicolo riguardante la stessa 
materia il dottor Gallucci era 
al corrente già prima di af
fidare al giudice missino il 
processo per i «proletari in 
divisa ». Nonostante ciò. ave
va ritenuto di far andare 
avanti le istruttorie In modo 
distinto. Cosi sono state get
tate le premesse per quella 
grave iniziativa (89 mandati 
di cattura) che ha costretto 
decine di giovani alla lati
tanza. 

Comunque, a quanto pare, 
il dottor Gallucci, non nuo
vo a Imprese di questo ge
nere (la sua conduzione del
l'ufficio istruzione è stata 
di sovente oggetto di critiche 
e puntuali rilievi), • questa 
volta ci ha ripensato. Me
glio tardi che mai. 

A quanto pare, e anche 
questo era prevedibile. Ali-
bandi non è d'accordo • mi-

i naccia ricorsi e iniziative di 
vario tipo: che il sodalizio 
Gallucci-Alibrandi si sia spez
zato? Vedremo. Il particolare 
non è secondario per chi vo
glia esaminare le strane vi
cende dell'ufficio istruzione 
di Roma, al centro dell'at
tenzione da troppo tempo. 
Stando alle notizie ufficiali. 
dunque, il fascicolo sui PID 
dovrebbe passare al giudice 
Stipo il quale immediata
mente si troverà a risolvere 
la questione più scottante: 
la revoca dei mandati di 
cattura nei confronti degli 
accusati. 

Come è noto, il prowedl-
I mento fu ritirato nei con

fronti di alcuni radicali, po
chi minuti dopo che l'arre
sto degli accusati era stato 
eseguito sempre per ordine 
dello stesso Alibrandi. n ma
gistrato, in quella occasio
ne, mostrò la pretestuosità 
di tutto l'azione. H mandato 
di cattura rimase Invece in 

piedi per 86 degli imputati 
i quali si sono dati alla la
titanza e per questo rischia
no anno scolastico e posto 
di lavoro. 

Uno solo - è In carcere, 
Giuseppe Taviani, figlio del
l'ex ministro e il suo è, evi
dentemente, il caso più ur
gente. Sulla questione deve 
decidere la sezione istrutto
ria della Corte d'Appello al 
quale i legali di Taviani han
no fatto ricorso dopo che 
per due volte Alibrandi ave
va negato la libertà provvi
soria. 

Il sostituto procuratore ge
nerale Giorgio Ciampanl ha 
dato già 11 suo parere favo
revole e ora la decisione è 
questione di giorni. Probal-
burnente sarà presa contem
poraneamente a quella con 
la quale il giudice istruttore 
Stipo definirà la vicenda de
gli altri 85. v 
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