
l f U n i t à / giovedì 11 gennaio 1979 
MM4**-^MMiMtfmMri*MM4M«ttfMÈMIÉHlÌÈ 

Una normale pioggia ha provocato il disastro 

Case e fabbriche iott acqua 
per l'OmbrÒne che straripa 
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La rottura degli argini nella zona 
tra Prato e Pistoia - L'onda alta anche 

due metri - Miliardi di danni 
L'opera di soccorso dei vigili del fuoco 

e delPAmministrazione 
di Quarrata - L'incubo del '66 

Dal nostro inviato 
PISTOIA — Quattro centimetri di pioggia 
per un disastro. Una pioggia d'inverno, ca
duta con regolarità, diluita in un giorno e 
mezzo senza scrosci rabbiosi. Un disastro 
che. per gravità, ha un solo precedente in 
queste zone: l'alluvione del '66 quando l'ac
qua e il fango inghiottirono Firenze e mezza 
Toscana. 

Questa volta, sotto un paio di metri di 
liquido limaccioso, sono finiti un migliaio di 
fabbricati nel comune di Quarrata tra Prato 
e Pistoia: case coloniche, stalle, palazzine 
di paese, ma anche almeno 400 tra piccole 
industrie, laboratori artigiani, fabbrichette 
dell'area tessile intomo a Prato. I danni, al 
momento, nessuno li ha calcolati: ci sarà 
tempo per farlo: per ora. sotto un sole bef 
fardo, vigili del fuoco e reparti dell'esercito 
sono impegnati a farsi largo tra le acque e 
a liberare le zone più disastrate con barche 
e canotti. Ma non si va lontano dal vero 
se .si calcola che. tirate le somme e fatto 
il bilancio di questo nuovo disastro del
l'Italia dei dissesti, sj dovrà parlare di mi
liardi. - • -

La zona colpita è una delle più ricche 
della provincia di Pistoia, disseminata di 
industrie del legno e del settore tessile. Da 
ieri è una delle tante zone disastrate d'Ita-

» lia. E' bastata una- pioggia' invernale; a get- > 
tarla nella disperazione. Gli argini dell'Om-

brone. un corso d'acqua modesto, poco più 
grande di un torrente, hanno retto alla pres 
sione delle acque fino alle tre di notte di 
ieri; poi hanno ceduto di schianto in due 
punti. All'Ombrane si è aggiunta l'acqua di 
un piccolo affluente, il Quadrelli. L'acqua ha 
invaso i campi, le fabbriche e le case ad 
una velocità sorprendente: in meno di un'ora 
le case del piccolo centro di Casini erano 
sott'acqua per un metro. Il liquido giallastro 
è continuato a crescere per tutta la notte: 
alle prime luci dell'alba Io spettacolo era 
desolante: un grande lago le cui acque con
tinuavano a crescere: un grande imbuto li
quido circoscritto dal fiume Ombrone e dai 
torrentelli Quadrelli e Stella, finalmente tran
quilli. dopo aver vomitato acqua per ore. 
Nella frazione di Casini, solo verso le sette, 
le acque hanno cominciato a non crescere 
più: la gente ha tirato un grosso sospiro 
di sollievo, ma nelle altre parti dell'* im 
buto » ormai il disastro era fatto: a Molin 
Nuovo e a Caserap;:. nelle case c'erano due 
metri d'acqua, ma in alcune zone ha supe 
rato il pianterreno delle abitazioni giungendo 
a lambire i primi piani. 

La zona anche ieri sera era completamente 
isolata. In auto si arriva solo fino alla fra
zione di Casini. Si va avanti piano, con l'ac
qua che arriva fin quasi a metà soortello. 
Donne e uomini snazzano via dalle abitazioni 
la fanghiglia limacciosa: qualcuno. > dei -più . 
attrezzati, ha messo in azione le pompe. C'è 

gente, per le strade, con i gambali a coscia 
che segue, minuto per minuto, gli sposta
menti dei Vigili del fuoco e delle altre unità 
di soccorso messe in piedi soprattutto dal
l'Amministrazione del comune di Quarrata. 
pronta a dare una mano a chi ne ha bisogno. 
Ci vorranno almeno tre giorni — dicono i 
Vigili del Fuoco — per ristabilire i colle
gamenti e liberare i fabbricati dalle acque. 
Ma per tornare alla normalità ci vorrà assai 
più tempo, sempre che il cielo sia clemente: 
« Se piove ci ritroveremo qui a parlare del 
disastro » dice allargando le braccia il capo 
dei Vigili di Pistoia, ingegner Paolo Corsano, 
il quale, sin dall'inizio, ha diretto le opera
zioni di soccorso delle sette squadre con 
barche, canotti ed elicotteri. E" su una ca
mionetta dei Vigili, sta andando, insieme 
con il sindaco di Quarrata. al centro di rac
colta di Vignole. Ci si parla urlando, a di
stanza. tra di noi c'è molta acqua alta 
almeno mezzo metro. . ( • 

Il sindaco, Luciano Caramelli, spiega come 
si .sono mobilitati la gente e gli amministra
tori. una mobilitazione che, in piccolo, ri
corda quella dell'alluvione di Firenze. L'ai 
larme è scattato subito, in nottata. Sono par
tite squadre di volontari per distribuire ge
neri di necessità e cercare di allacciare i 
colleaamenti con le abitazioni isolate: è 
stato costituito un servizio medico d'urgenza. 
Si è subito .riunita,';-la giunta, comunale "che. 
tra l'altro, ha provveduto ad inviare un tele 

granuna al presidente del Consiglio regio
nale. Loretta Montemaggi. perché il terri
torio venga subito dichiarato « zona colpita 
da calamità naturale ». 

Ma questa è una cosa del « poi ». Intanto 
c'è d a . riportare tutto alla normalità e spe
rare che il tempo regga. E c'è da placare 
la paura. Da queste parti, nel ricordo della 
gente, non è ancora scomparso il quadro di 
terrore del novembre '66. «Abbiamo avuto 
più paura di allora — dice un "alluvionato" 
di Casini —, Dalla velocità con cui arrivava 
l'ondata si pensava che fosse peggio di quella 
volta: allora l'acqua, per le strade, era alta 
un metro, questa volta quel livello l'ha rag
giunto in meno di mezz'ora ». Paura: come 
quella di due bambini rimasti intrappolati in 
un camion con il padre e avvistati e messi in 
salvo solo, dopo una notte intera al freddo. 

Un disastro. Ma la calamità è « naturale » 
solo per fì\ sprovveduti. Dice l'ingegner 
Mirri del Genio civile di Firenze: « Da tem
po l'Ombrane è una minaccia per quelle 
zone, gli argini sono poco solidi e per rinfor
zarli si è fatto poco o niente ». Ci sono, nel 
cassetto, progetti per la sistemazione del 
letto del fiume, per la sua calibratura e ri
strutturazione. ma rimangono a prendere la 
polvere. 

Daniele Martini 
NELLE POTO; L'Arno In piena a Firenze e 
un'Immagine di Milano sotto la neve 

Per cinque giorni spente le luci-ostacolo sul monte Pecoraro 

Punta Raisi: attcrraggi senza segnali 
Nonostante il guasto l'aeroporto non è stato chiuso al traffico notturno - Informazioni meteorologiche raccolte 
con la testa fuori dalle finestre della torre di controllo - Modificate le procedure di avvicinamento all'aeroporto 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Li. in cima al 
monte Pecoraro, ci si arriva 
solo a dorso di mulo, e muli 
non se ne trovavano. E' -cosi 
che per almeno cinque giorni. 
fino a ieri, le luci-ostacolo. 
un ausilio importante per ri
cordare al pilota che atterri 
a Punta Raisi. che quella 
massa scura che nereggia ad 
ottocento metri dalle piste è 
una montagna, sono rimaste 
spente. L'aeroporto, però, è 
restato incomprensibilmente 
aperto al traffico aereo, an 
che se i voli notturni ccnti-
nuano. ovviamente, ad esse
re disertati dai DÌÙ. 

C'è anche di peggio: al
l'esame del magistrato è pu 
re l'incredibile sistema usato 
dalla torre di controllo di 
Punta Raisi per dare ai pi-
Ioti le informazioni meteoro
logiche. In pratica tutto si n 
solve in uno sguardo lancia
to dagli ufficiali della torre 
fuori delia finestra e in un 
bollettino alquanto appros>i 
mativo. Quella notte di \e-
nerdì 22 dicembre, proprio 
davanti alla pista 21 che il 
comandante Cerrina avrebbe 
dovuto far imboccare al DC-9 
Isola di Stromboli, c'era un 
grande cumulo-nembo nero 
e freddissimo. 

Infine: dal giugno scorso 
l'Alitalia aveva modificato la 
«procedura» d'atterraggio che 
era stata adottata dopo il d: 
-sastro del 5 maggio 1972 
quando un DC9 con 115 per 
sone a bordo si schiantò su 
Montagna longa. Quando il 
vento spira da sud i piloti 
non sono più tenuti ad effet
tuane le virate dell'* otto » 
che veniva Tino a poco tem 
pò fa ritenuto necessario per 
rendersi conto della quota 
dell'apparecchio sulla base 
dei punti di riferimento otti 
ci. te luci — spente — ed il 
sentiero luminoso del T-Va 
sis sequestrato dal magistrato 
perché, come l'Unità ha rile 
vato. quella sera, invece di 
mostrare due T segnava due 

. croci-
. • Tale misura sarebbe stata 

• adottata dall'Alitalia proprio 
sulla base della piena fidu 
eia che si continua a nu 
tri re. a quel che sembra dal 
le stupefacenti dichiarazioni 
rilasciate dal ministro ai tra 

sporti Colombo, delle radioas
sistenze a Punta Raisi. Da 
giugno si atterrava «di in
filata » sulla pista 21 in base 
alle segnalazioni — conside
rate dai piloti insufficienti — 
di un radiofaro. 

Le prime ammissioni di 
inefficienza dell'aeroporto, in
tanto arrivano, anche se ven
gono affidate a fonti ufficio
se. Viene fatto annunciare ad 
un'agenzia di stampa che Io 
stesso ministro, dopo avere 
espresso il suo incredibile ok, 
si appresterebbe a far sosti
tuire il radar — anzi i] *ra-
darino». cosi come lo chia
mano i piloti — vecchio ed 
insufficiente attualmente in
stallato. con un altro final
mente in grado di Tornire agli 
operatori che stanno atterran
do le indicazioni di quota. 
Quello attuale, quando c'è una 
grossa nube davanti alla pi 
sta. è costretto a perdere di 
vista l'apparecchio che sta 
atterrando ed a registrare. 
m una congene di puntini Iu 
minasi, financo le navi alla 
fonda nel golfo di Carini e le 
automobili in transito sull' 
autostrada. 

In tale clima stringono dun
que i tempi della battaglia di 
verità condotta dai familiari 
delle 223 vittime fatte in sei 
anni dall'» aeroporto maledet
to ». Parte civile per il pro
cesso sul disastro del 1972 
(nv :! giudice istruttore di 
Catania non ha ancora nean
che interrogato i sei degli 
otto imputati ancora vivi) so
no rimasti in due. gli inge
gneri Nello Fais e Giovanni 
Salatiello. Subito dopo la se 
conda sciagura stanno per 
consegnare alla magistratura 
catanese un nuovo memoria
le sulle «omissioni reiterate 
— scrivono — di chi ha la
sciato che Punta Raisi con
tinuasse ad essere uno dei 
più pericolosi aeroporti del 
mondo, sprovvisto delle appa
recchiature più elementari e 
necessarie ». 

Ed intanto hanno pure ri
velato. attraverso una diretta 
testimonianza che. a proposi 
to delle condizioni attuali del
l'aeroscalo. non solo poco è 
cambiato nspetto a sei anni 
fa. ma che. come abbiamo 
detto, persino in questi giorni 
le « luci > sulla montagna so

no spente. L'ing. Salatiello. che 
sul DC8 di Montagnalouga 
perdette la figliola. Elisabet
ta. giunto a Palermo da Ro
ma con un volo pomeridiano. 
si è accorto di tale incre
dibile circostanza guardando 
da un finestrino lo scenario 
a lui dolorosamente noto. Ila 
protestato coi dirigenti dello 
scalo, ma da essi ha appreso 
che il via libera agli attcr
raggi — anche in permanen
za del guasto — sarebbe sta 
to dato da) ministero della 
Difesa, attraverso l'ispettora 
to telecomunicazioni e assi
stenza del \oIo. 

Le luci di monte Pecoraro 
erano spente sabato, sono ri 
maste non funzionanti dome
nica. Io erano ancora fino al 
l'altro ieri. Quando lo stesso 
fatto (che a auanto sembra 
si ripete sovente) si verificò 
circa due anni fa. Punta Rai 
si venne chiusa al traffico per 
le ore notturne per circa cin 
que. sei giorni. Sta\oIta. in
vece. la richiesta del PCI è 
rimasta inascoltata. 

Le luci di avvistamento di 
monte Pecoraro sarebbero un 

di più. secondo gli attuali re
golamenti. quando la visibili
tà è superiore ai dieci chi
lometri. Ma precise testimo
nianze confermano che allo 
scalo palermitano i bollettini 
meteorologici per i piloti ven
gono estrapolati ad occhio 
nudo. 

Intanto, in serata i familia
ri delle vittime del disastro 
dell'* Isola di Stromboli » 
hanno protestato m una con
ferenza stampa per le lun
gaggini dtìie operazioni di ri
cerca delle salme. II « pon
tone » della ditta « Micoperi» 
giunto nelle acque antistan
ti l'aeroporto alle 14 30 di ieri. 
sarebbe stato lasciato solo. 
senza controlli, né cooordma 
mento dalle unità della ma
rina militare. La quale, dal 
canto suo. aveva fatto sa
pere che ieri sarebbe st?to' 
impossibile compiere altri 
tentativi per la scarsa visibi
lità del fondo. Poi. invece, è 
stato annunciato che le ricer
che sono interrotte per una 
avana. 

c r o n a c h e / PAG. 5 
Nuovo grave attentato terroristico 

Salta un traliccio 
dell'energia per 

PAlf asud di Napoli 
Non sono esplose le cariche di tritolo collocate sotto altri due 
piloni - Nessuna conseguenza è derivata all'attività del complesso 

Sergio Sergi 
V i n c e n z o V a S Ì l e | PALERMO — Recupero della p a n * cantra!* della carlinga 

Dalla nottra redazione 
NAPOLI — L'obiettivo, fallito 
solo per caso, era di paraliz
zare l'attività produttiva al
l'Alfa di Pomigliano d'Arco. 
Due cariche di tritolo, collo
cate sotto altrettanti tralicci 
dell'Enel che portano l'ener
gia elettrica al complesso in
dustriale. sono state collocate 
ieri mattina, intorno alle 5, 
da un « commando » < di tre 
terroristi. Ad esplodere, però. 
è statar solo il tritolo con cui 
era stato minato il traliccio 
della rete suppletiva di ener
gia. quella che viene messa 
in funzione solo nei casi di 
emergenza. Mentre • i cinque 
candelotti collocati per di
struggere la rete elettrica 
fondamentale, che fornisce 
energia alla fabbrica ed a 
gran parte della zona circo
stante, non sono esplosi per 
una serie di circostanze for
tuite. 

Mentre il « commando » era 
all'opera, infatti, si è trova
to a passare di li una guar
dia giurata che andava al la
voro ad Acerra, Domenico 
Manna. Ha trovato la stra
da ostruita dalla « 127 » gial
la usata dal «commando» . 
Per passare ha suonato il 
clackson. Per tutta risposta i 
tre uomini, armati e col viso 
coperto da passamontagna, lo 
hanno aggredito e tramortito 
colpendolo alla testa con il 
calcio di una rivoltella. L'in
tervento della guardia giura
ta. ha però messo in allarme 
i terroristi che. nella fretta 
della fuga, ncti hanno potuto 
dar fuoco alla miccia della 
seconda carica esplosiva. 

Il traliccio crollato, alto cir
ca quaranta metri, reggeva 
cavi per 220 mila volt: se 
anche l'altro fosse stato ab
battuto. l'Alfa Sud sarebbe 
stata totalmente paralizzata. 

L'attentato è stato rivendi
cato con una telefonata al 
« Mattino ». intorno alle 12.30, 
dalla sigla * Squadre armate 
operaie». Una voce, dal chia
ro accento partenopeo, ha an
nunciato un volantino nei ga
binetti pubblici del sottopas
saggio di piazza Municipio: il 
volantino, che è stato poi ef
fettivamente trovato, parla di 
sabotaggio e farnetica su di 
una « ripresa dell'offensiva 
operaia contro la produzione 
capitalistica ». 

La sigla delle squadre ope
raie armate (stavolta con 1" 
aggiunta della dicitura « di 
combattimento») non è sco
nosciuta a Napoli. Sotto que
sta sigla venne rivendicato 
l'attentato al capo-reparto 
dell'Alfa Sud Salvatore Napo
li. ferito alle gambe il 22 
giugno dell'anno scorso da un 

«commando», e l'attentato di 
cinque giorni dopo ad un tra
liccio che sosteneva la rete 

i elettrica che serve la Fiat 
di Cassino, anch'esso fallito 
per ca=o. Per rivendicare 
quest'ultimo atto criminoso le 
« Squadre armate operaie » 
fecero trovare dei volantini 
nella Fiat di Cassino ma an
che all'interno dell'Alfa Sud. 
Si tratta di una sigla che 
dunque « predilige » l'impian
to industriale di Pomigliano. 

Il consiglio di fabbrica del
l'Alfa Sud ha individuato in 
un comunicato il senso e 1' 
obiettivo dell'attentato. «Que
sto criminoso atto, che ri
schiava di procurare notevoli 
difficoltà ai lavoratori — vi 
si afferma — con la conse
guente possibilità di messa a 
cassa integrazione, dimostra. 
se ancora ce ne fosse biso
gno. quanto di antioperaio ed 
p-Uidcmrcraticn h^nno le ge
sta criminali di questi terro
risti ». 

POMIGLIANO — Il traliccio divello dall'attentato 

La esplosione di Taranto 

All'Italsider benzolo 
scaricato nella fogna? 

Sarebbe questa la causa della deflagrazione - Do
cumento del Cdf - Cinque comunicazioni giudiziarie 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO — Due inchieste 
giudiziarie sono state aperte 
dopo la tragica esplosione av
venuta l'altro ieri all'inter
no de! IV Centro siderurgico 
di Taranto, che è costata la 
vita all'operaio Antonio Schi-
naia: la prima, sulla dina
mica dell'incidente e le even
tuali responsabilità; la secon
da, per accertare le condi
zioni di lavoro e di sicurez
za all'interno dell'area sotto
prodotti nella quale si è veri
ficata l'esplosione. 

Per quanto riguarda la pri
ma, pare appurato che una 
autocisterna carica di benzo
lo, risultata inidonea ai con
trollo per 1^ presenza di una 
forte quantità di acqua, sia 
stata versata ne! canale del
la fogna, dall'operaio Giusep
pe Pisicchio di 47 anni, auti
sta del mezzo. L'autobotte a-
vrebbe cosi saturato di gas 
la fogna, rendendola una 
bomba innescata. 

Ma basta questo a spie
gare le proporzioni di una 
esplosione che ha divelto la 
massicciata del fondo stra
dale, sotto cui correva la fo
gna. per un'ampiezza di 500 
metri? E se anche ciò fos
se. si tratta di un episodio 
isolato, o di una prassi?; e 
quali sostanze vengono ver
sate nella fogna in maniera 
costante e scaricate a! mare? 

L'azienda su questi aspet
ti. tace. Le risposte che ven
gono dagli operai, testimonia
no di una non sempre atten
ta conduzione, di un non co
stante rispetto delle norme 
di sicurezza. H ripetersi di 
gravi infortuni è legato cer
tamente ai processi di obso
lescenza degli impianti, p<ir 
te dei quali ha ormai 20 an
ni. troppi per uno stabilimen
to siderurgico; ma anche al
la insufficiente cura nella pre
parazione dei quadri interme
di a prevenire gli incidenti: 

nella scarsa volontà. Infine. 
della direzione aziendale di 
mettere in opera tutti gli stru
menti necessari ad assicura
re la massima sicurezza. 

La gravità della situazione 
è stata sottolineata dal con
siglio dj fabbrica, che In un 
documento afferma: « Le con
dizioni di pericolo esistertti 
in quest'area dello stabilimen
to. oltre ad essere una mi
naccia continua per la Inco
lumità dei lavoratori, rappre
senta un rischio per l'intera 
città di Taranto, ed eviden
zia la responsabilità pesante 
della direzione aziendale ». 

Quasi nella stessa linea, un 
comunicato stampa emesso 
dalla Pretura di Taranto, che 
sottolinea la drammaticità 
della situazione dello stabili
mento e l'esigenza di affron
tare alle radici il problema. 

Il pretore del lavoro dottor 
Vito Resta ha. nel frattem
po, emesso cinque comunica
zioni giudiziarie ad altrettan
ti dirigenti e quadri interme
di dell'area sottoprodotti, con 
le seguenti motivazioni: per 
non avere effettuato in zone 
separate le lavorazioni peri
colose: per non aver adotta-* 
to i provvedimenti idonei a 
prevenire e ridurre la diffu
sione di gas infiammabili; 
p?r non avere istallato appa
recchi che indicassero il rag-

i giungimento di concentrazio
ni pericolose; per non aver 
asportato dai posti di lavoro 
le sostanze nocive. 

Il consiglio di fabbrica del-
l'Italsider e la FLM hanno 
inoltre richiesto un incontro 
con la Procura generale del
la ReDiibblica affinchè le in
chieste • in • corso siano por
tate a rapido compimento 
Per il giorno 19, infine, è 
stata indetta una assemblea 
del consiglio di fabbrica a-
oe l a alle forze po'itiche. agli 
Enti locali, alla Regione. 

Mario Pennuzzi 

Pretendeva 5 milioni 
extra affitto: arrestato 

FIRENZE — Ha cercato di affittare un appartamento elu
dendo la legge sull'equo canone, facendo cioè al futuro inqui
lino una richiesta di denaro extra contratto: è finito in car
cere sotto l'accusa di tentata estorsione. L'arrestato è Sergio 
Paci di 56 anni residente a Firenze. 

La domenica prima di Natale il Paci mise un annuncio 
economico su un giornale proponendo l'affitto di un apparta
mento posto in via Corcos 2. a Firenze. Alla persona che 
rispose all'inserzione — il barista Alessandro C, di 29 armi. 
sposato con un figlio — il Paci chiese, oltre alle 90 mila lire 
quale canone previsto in base alla legge, altre 100 mila lire al 
mese, da pagare subito per quattro anni, per un totale di 
quasi 5 milioni di lire. La richiesta sarebbe stata fatta davanti 
ad un testimone, per cu: il barista, poco dopo si recò in 

l questura e fece la denunzia. 

Il processo di Venezia per le indagini deviate 

Il magistrato Pascoli occultò 
un rapporto-chiave per Peteano 

Dal Mitro ornato 
VENEZIA — TI procuratore 
capo delia Repubblica di Go
rizia, dottor Bruno Pascoli. 
utilizzò nella sua requisitoria 
contro gli imputati della 
strage di Peteano il rapporto 
Farro, del quale asserì — e 
asserisce tuttora — di aver 
< dimenticato * l'esistenza^ e 
che ad ogni modo omise di 
trasmettere alla magistratura: 

i questo il risultato proces
sualmente più rilevante di u-
na udienza caratterizzata per 
altro da numerosi incidenti. 
conclusasi alle 12,30. per ma
nifesta impossibilità di prò 
seguire, in un clima ormai 

arroventato da violente po
lemiche. 

Ricordiamo U succo della 
questione. Pascoli, dopo aver 
condotto l'inchiesta che con 
dusse all'incriminazione di 
sei piccoli personaggi della 
malavita goriziana resse la 
pubblica accusa nel processo 
chiedendo sei ergastoli (la 
sentenza si concluse con una 
generale assoluzione dubitati
va). Una parte centrale della 
sua requisitoria fu impernia
ta sull'asserita esistenza di 
due cantieri edili a Pedrinate. 
in territorio svizzero, dai 
quali sarebbe stato prelevato 
l'esplosivo impiegato per mi
nare la « 500 » h cui esplo

sione costo la vita ai carabi
nieri. 

A suo dire, egli si appog
giava al rapporto stilato dal 
capitano Chirico, incaricato 
di un sopralluogo che doveva 
verificare le dichiarazioni re
se dal superteste Di Biaggio. 
Senonché. nel rapporto Chi
rico si parla, sì di due can
tieri, 'ma di uno di essi si 
afferma che era ormai chiu
so. Solo nel successivo rap 
porto del maggiore Farro, 
redatto dopo un secondo 
sopralluogo, si parla di due 
cantieri e dei relativi due 
depositi di esplosivo. Afa 
questa seconda reazione non 
fu allegata agli atti dell'i 

struttorta: renne -archiviata 
nel registro « corrispondenza 
penale*, una specie di € di
menticatoio * — lo ha am
messo lo stesso Pascoli ieri 
mattina durante il suo inter' 
rogatorio — dorè finivano le 
carte irrilevanti. 

Proprio di questa om'issio-
ne deve qui rispondere, fra 
l'altro, a dottor Pascoli. Ed è 
un'omissione che si spiega 
benissimo, se si pensa alla 
scarsa credibilità che sarebbe 
ricaduta su due informazioni 
di due ufficiali dei carabinie
ri che si contraddicono a vi
cenda. La seconda, quella 
non ancora nota alla magi 

i stratura, era opportuno che 

sparisse: salvo poi ad essere 
utilizzata per costruire una 
mostruosa montatura giudi
ziaria. 

Sulla vicenda di questo 
rapporto, si è incentrato lo 
stringente, esemplare interro
gatorio condotto per le parti 
cirili dall'avv. De Luca. A 
detta del Pascoli, questo rap
porto gli fu consegnato il 24 
luglio 1973. a Grado dove e-
gli si trovava in ferie. Glielo 
portò apposta da Udine o da 
Gorizia — non sa bene, egli 
ha affermato — l'appuntato 
Bossi, chiuso in una busta e 
senza dirgli di che cosa si 
trattasse. Lo slesso giorno, il 
giudice istruttore Cenisi, che 
dirigeva l'inchiesta formale, 
arrivò pure — anzi contem
poraneamente — a Grado per 
invitare fl Pascoli ad accom
pagnarlo a Udine, dove si re
cava per interrogare in car
cere U Di Biaggio. 

Pascoli si mise in tasca la 
busta chiusa, solo l'indomani 
la lesse, giudicò « ripetitiva » 

| (del rapporto Chirico) la re 
lozione Farro, e il 27, andato 

a Gorizia per ritirare lo sti
pendio. la portò con sé. la 
consegnò al segretario capo e 
tornò a Grado per concludere 
le sue ferie. 

Al ritorno, sopraffatto dal 
lavoro, se ne dimenticò. Solo 
in Corte d'Assise, quando 
Chirico accennò a questa se
conda relazione, se ne ricor
dò e, dopo laboriose ricerche. 
la ritrovò e la consegnò al 
tribunale. 

Questo procuratore che in 
ferie, riceve personalmente 
un rapporto riguardante li
na inchiesta della quale era 
ormai investito il giudice i-
struttore, convince poco: e 
anche meno convince che. 
giacché egli aveva dato al 
Laudisi espresso incarico di 
tenergli da parte tutta la 
corrispondenza riguardante 
Peteano. proprio un testo di 
rilievo finisse nel « dimenti
catoio*; e soprattutto con
vince pochissimo che, avendo 
comunque letto quella rela
zione. se ne fosse dimentica
lo fino al processo, per il 
quale aveva scritto una re

quisitoria ampia e dettaglia
ta. 

Infatti, come si è detto, il 
contenuto di questo < dimen
ticato » documento, fu accol
to nella requisitoria stessa. 
con funzione tutt'altro che 
secondaria. 

In non minori contraddi
zioni è caduto l'imputato a 
proposito di praticamente 
tutte le contestazioni solleva
tegli; o perlomeno, di quelle 
alle quali è stato consentito 
di rispondere dal suo legale 
Kostoris.-la cui linea difensi
va si è limitata ad una co
stante opposizione ad ogni 
domanda posta da De Luca 
(e molte di queste opposizio
ni sono state accolte dal pre
sidente Nepi). il quale si è 
anche distinto per una con
duzione dell'udienza impron
tata ad un grado sorprenden
te di tolleranza di fronte ad 
evidenti irregolarità, o a sor
tite degli avvocati. 

Gli interrogatori degli im
putati riprenderanno domani. 

Paola Boccardo 


