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Incontro fra magistrati e compagni di Guido Rossa contro il terrorismo 
i l i ' i • • — — — — . — . — — | l ira • — — • i n I I H I 

Operai e giudici in assemblea a Genova 
Una riflessione dei segretari della FLM sui compiti che sono di fronte ai lavoratori per bat
tere l'eversione - L'organizzazione del PCI della Fiat Mirafiori intitolata all'operaio geno
vese ucciso - «Non basta resistere e tenere la rotta» - «Uno stato senza Brigate rosse» 

ROMA — Tutta l'organizza
zione del Partito comunista 
della più grande fabbrica d' 
Italia, la FIAT Mirafiori (cin
que sezioni operaie e una di 
impiegati) sarà intitolata al 
nome di Guido Rossa. La prò 
posta l'ha fatta un o|R>raio 
del reparto presse dell i sta
bilimento. quello stesso repar
to dove il compagno ucciso 
dai terroristi aveva lavorato 
prima di trasferirsi a Geno 
va. Un atto che va molto al i 
di là dell'omaggio: la riaf i 
l'ermazione di un impegno che j 
continua nonostante le inti- j 
midazioni, le violen/.e e gli | 
assassini i i 

L'uccisione di Guido Ros
sa e quella del giudice Emi
lio Alessandrini, a distanza di 
pochi giorni hanno arricchito 
la riflessione che i lavorato 
n hanno sempre compiuto 
sulle ragioni del terrorismo. 
sui suoi obiettivi, aprendo 
nuove strade di analisi. 

Alcuni dei temi che in que
sti giorni sono diventati n 
centro delle grandi assemblee 
operaie sono riassunte in un 
intervento congiunto dei se
gretari generali dell'FLM, 
Franco BentivoEli. Pio Galli 
ed Enzo Mattina che sul men
sile della federazione metal
meccanica * I consigli » anno 
cercato di delineare i termini 

della risposta dei lavoratori 
dentro e fuori i posti di la
voro. Essi scrivono: * Nel mo 
mento in cui si decide di uc
cidere a sangue freddo un mi
litante sindacale, un delegalo 
di fabbrica, un operaio co
munista, quaì è H ragiona
mento, il calcolo, che sta dtp 
tri) questa scelta? Vìversi ci 
paiono gli elementi possibili 
di questo calcolo, ha veti 
detta di tipo mafioso, la scel
ta intimidalrwe. la convinzio
ne di riscuotere consenso nell 
area dei " fiancheggiatori " 
per il fatto di colpire chi ave
va avuto il coraggio di testi
moniare contro un brigatista. 
Ma ni realtà queste rappre
sentano per le BR le condi
zioni che rendevano dal loro 
punto di vista l'occasione pm 
favorevole per indicare un o 
biettivo diretto, " autonomo " 
dalle sue giustificazioni. Le 
BR da tempo minacciavano 
i sindacalisti ed i " berlingue-
riatti ". Occorreva colpire 
senza pietà là dove si colloca
no le cerniere del consensi! 
sindacale, il punto più delica
to. strategicamente rilevante 
del rapporto sindacato-movi
mento, organizzazione-classe». 

I tre segretari dell'FLM pa
ragonano il « salto di quali
tà » compiuto dai brigatisti 
con l'assassinio di Guido' 

In settimana 
a Milano 

tre diversi 
processi 

contro Curcio 
MILANO — Tre processi in 
nove giorni per Renato Curcio 
a Milano. Il primo è previsto 
per martedì prossimo. 6 feb
braio. davanti alla prima se-, 
/ione del tribunale penale. 
Curcio dovrà comparire insie
me a Franco Troiano di 34 an
ni, di Chieti, Corrado Simioni, 
di 44 anni, di Dolo (Venezia) e 
Angelo Ruggeri. di 42 anni, di 
Milano, per rispondere di isti
gazione a delinquere. 

I primi tre sono accusati di 
aver istigato, attraverso la 
pubblicazione di articoli su 
< Nuova resistenza » dell'aprile 
1971. a danneggiare macchine. 
apparecchi e strumenti desti
nati alla produzione industriale 
e a cagionare lesioni personali. 

Inoltre, sono accusati di aver 
fatto apologia con frasi come 
queste: * Alla SIP vengono ta 
gliati i cavi delle telescriventi 
clie collegano il comando Nato 
di Milano con quello america
no... Alla Pirelli vengono ma
nomesse e danneggiate mac
chine e materiali... Quando 
arriva il battaglione Padova 
sono gli operai che attaccano. 
che fanno prigionieri i poli
ziotti. li spogliano nudi e se
questrano le divise... La casa 
del sindaco viene incendiata 
da una bomba » E poi anco 
ra: e il sabotaggio va fatto 
con intelligenza in modo che 
ti permetta di marcare il fer
mo macchina, non perdere il 
salario e mai farli beccare >. 
Il Ruggeri. nella sua veste di 
editore di * Nuovo resisten 
za >. dovrà rispondere di 
omesso controllo sul contenu 
to della pubblicazione. 

II 7 febbraio Renato Curcio 
dovrà invece comparire da
vanti alla Corte d'assise d'ap
pello per il processo di secon
do grado relativo alla scoperta 
del co\o delle Brigate rosse 
di via Maderno. a Milano, av
venuto il 18 gennaio 1976 In 
quella circostanza oltre allo 
stesso Curcio. furono cattura 
ti Angelo Ba-wie. Nadia Man
tovani. Vincenzo Guagliardo e 
Giuliano Isa che figurano pure 
come imputati del processo 
che comincerà il 15 febbraio 
davanti alla prima Corte d'as
sise e relativo a tre istrutto
rie unificate: quella sull'atti
vità dei GAP Feltrinelli, quel 
la riguardante le prime impre
se delle Brigate rosse nel 1971 
o infine l'ultima sulla fuea di 
Curcio dal carcere di Acqui 
(Alessandria). 

Quest'ultimo episodio fu 
stralciato da un altro procedi
mento penale svoltosi alcuni 
mesi fa a Milano. Ora per con
nessione soggettiva è stato riu
nito a] processo die vedrà im
putate. oltre all'ex capo stori
co delle brigate rosse, altre 25 
persone. 

Ras.sa a quello compiuto da
gli strateghi del terrore con 
la strage di Brescia. Anche 
allora, dicono, il salto fu de
terminato dal fatto che i fa
scisti decisero di colpire di
rettamente il movimeiTto sin 
ducale nei suoi militanti, men
tre manifestavano in piazza. 
« Il calcolo e lo stesso- scar 
dittare l'unità della classe a-
perata. intimidirla profonda
mente, frantumare con l'ini 
ziai'iva terroristica diretta il 
fronte di classe in fabbrica 
ed il tegame tra questo e il 
sindacato ». 

II gioco delle 
forze reazionarie 

Il pericolo, però, è di con 
siderare le BR solo dal punto 
di vista della loro strategia. 
cioè come se fossero solamen 
te quel die dichiarano nei lo
ro proclami. « Sarebbe assur
do — dicono allora Bentivo 
gli. Galli e Mattina — emisi 
derare le BR fuori dal gioco 
di quelle forze reazionarie che 
da dieci anni tentano di pro
vocare una svolta profonda
mente autoritaria in Italia •». 
La risposta di massa ai de
litti delle BR è il segno che il 
progetto oolitico dei terrori

sti è già fallito. Ma non ba
sta. La risposta deve essere 
articolata. Da una parte si 
ripropone l'esigenza di aprire 
dentro i luoghi di lavoro una 
grande campagna di discus
sione con tuttj i lavoratori, 
che smascheri e denunci tut
te le forme di connivenza, di 
consenso, di complicità. Dall' 
altra è necessario costruire, a 
partire dalle fabbriche, una 
controffensiva generale per 
riconquistare le aree di neu
tralità, recuperare a un im
pegno attivo aree di passivi
tà e di qualunquismo. « Non 
basta resistere e tenere la 
rotta » occorre, dicono i sin
dacalisti. andare all'attacco. 
nell'impegno centrale di difen
dere lo Stato democratico. 

_senza isolarsi. 
I lavoratori si sono fatti 

promotori di una serie di ini
ziative che tendono ad ag
gregare forze diverse intor
no a questo tema. L'esempio 
l'ha dato l'assemblea alla 
quale hanno partecipato a 
Genova il consiglio di fabbri
ca dell'Italsider decine di la
voratori. cancellieri, magi 
strati. Una manifestazione u-
nica per ora in Italia, ma che 
si ripeterà in ogni città e non 
per un fatto formale, ma 
perché attorno all'esempio 
dell'operaio Guido Rossa e 

del giudice Emilio Alessan
drini occorre l'impegno soli
dale di tutte le forze. 

« E' un incontro di speran
za — ha detto un compagno 
di lavoro di Guido Rossa, in
tervenendo nel corso della 
grande assemblea al palazzo 
di giustizia a Genova — per 
che in questa battaglia, dopo 
gli attacchi al cuore stesso 
della vita democratica, tion ci 
possono essere assenti ». 

Insieme per 
cercare di capire 

« / fatti e le analisi — ha 
detto ancora il compagno di 
Guido Rossa rivolto agli o-
peratori del diritto — ci avui-
cinano, ma ci nono anche eie 
nienti die ci dividono: non 
ci conosciamo a fondo, par 
liamo linguaggi diversi, ab
biamo un modo di ragionari: 
diverso, culture diverse. Sia 
ma venuti qui per cercare dì 
capire insieme •>. I 

a E' una unità che deve es- i 
sere costruita — ha detto un . 
giudice. Giancarlo Pellegrino 
— Ma non solo sulla solida- . 
r'tetà fra vittime. Deve essere I 
autentico avvicinamento fra | 
masse e istituzioni con U tra
mite della classe operata. Fi-

Emersi dopo gli ultimi arresti 

Fra Torino e Napoli 
precisi collegamenti 
dei nuclei eversivi 

Imputati dell'assassinio di Paolella la Biondi e il Valentino ora 
alle « Nuove » — E' stata rivendicata la rapina di Ercolano 

nora di terrorismo si è mol
to parlato, ma chi poteva e 
doveia poco o nulla ha fatto 
per prevenirlo e combatterlo: 
da un lato complicità e con
nivenze. dall'altro un lungo 
elenco di riforme negate e 
non applicate, per mantenere 
l'apparato della giustizia in 
un limbo asfittico e impedir
gli di funzionare. Chi alla 
strage di piazza Fontana ha 
risposto con un processo co 
me quello di Catanzaro non 
può porsi come protagonista 
della lotta al terrorismo, deve 
passare la mano: occorre che 
mutino gli equilibri politici 
del Paese ». 

< Quando si e costretti — ha 
detto un «indice del tribunale 
dei minorenni — ad assolve 
re un ragazzo di IT anni nel
la consapevolezza che conti 
intera a rubare perchè min 
abbiamo potuto offrirgli una 
casa e ttn lavoro, un ambien 
te diverso si capisce perché 
l'esasperazione per il cattivo 
funzionamento dello Stato e 
le sacche di en.arginazione ! 
costituiscono un buon terreno 
per far attecchire messaggi 
distruttivi e reclutare mano
valanza J>. Cambiare, ha det
to un operaio, perohé « ci sia 
uno Stato senza BR ». 
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Il vile assassinio del giudice Emilio Alessandrini 

La trama 
di protezioni 
occulte dietro 

l'eversione 
Tensione alla Procura di Milano 
e giudizi amari sulla situazione 

Le precise proposte dei magistrati 
e una visita frettolosa del ministro MILANO — Il corpo del magistrato Emilio Alessandrini all'interno della sua auto 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Cinque giorni 
sono trascorsi dal vile as
sassinio del giudice Emilio 
Alessandrini. Sulla porta del 
suo ufficio, al quarto piano 
del palazzo di giustizia, si 
legge ancora il suo nome e. 
dentro, il segretario che, per 
tanti anni, ha collaborato 
con lui, ci guarda smarrito 
mentre sta riordinando pile 
di documenti. Negli altri uf
fici della Procura i colleghi 
di Emilio hanno espressioni 
tese, severe. L'impegno per 
dare un nome ai sicari di 
t prima linea * è totale. Si 
afferrano sì parole di sbi
gottimento e, soprattutto, 
giudizi amari, ma nessuno 
si è rifugiato nel proprio 
guscio. Questi giudizi amari. 
uniti alla richiesta di ope
rare finalmente con mezzi 
e strumenti adeguati nella 
lotta contro il terrorismo. 
sono stati martellanti nella 
riunione di mercoledì scor
so. subito dopo i funerali 
dì Alessandrini, e sono stati 
ascoltati dai membri del con 
siglio superiore della magi
stratura e dal ministro di 
Grazia e Giustizia, troppo 
ansioso di fare ritorno a Ro 
ma. quasi che M restare 
accanto ai magistrati di Mi 
lana, tanto duramente colpi
ti dall'infame delitto, non 
fosse in quel momento, per 
lui. l'impegno più impor
tante. 

ìn quella sede, per lutti. 
l'ha detto chiaramente il giu
dice Gerardo D'Ambrosio: 

€Si combatte ancora oggi il 
terrorismo come fenomeno 
locale... A un anno di di
stanza da precise proposte 
fatte dai magistrati milane
si, non si è dato vita a quella 
fianca dei dati che potrebbe 
essere preziosissima... Sono 
troppe le attese tradite ». 
Saranno giunti almeno gli 
echi di questi giudizi severi 
alle orecchie dell'esecutivo? 
Ci si appresterà, finalmente, 
a dotare di stÀimenti più 
incisivi i giudici inquirenti 
e i vari corpi della polizia 
giudiziaria? 

I colpi in}erti dagli stra
teghi del terrore, tesi a scar
dinare •> le istituzioni dello 
Stato, sono in crescendo. Nel 
solo mese di gennaio ci sono 
.stati la fuga da Catanzaro 
di Giovanni Ventura e gli 
assassina di Guido Rossa e 
di Emilio Alessandrini, per 
limitarci agli episodi più 
gravi. E' difficile, per no-i 
dire impossibile, non vedere 
che questa strategia del ter
rore. che dura nel nostro 
paese da dieci anni, si in
quadra nel più ampio con
testo di un duro scontro di 
classe. Con l'omicidio di un 
operaio comunista e di un 
giudice democratico, antifa
scista intransigente, i ban
diti che si definiscono * ri 
roìuzionari > hanno gettato 
definitivamente ta mosche 
ra. Sono stati liquidati i ser
vizi segreti e sono rimasti 
i e segretissimi ». ha detto 
in questi giorni fon. Oscar 
Mommi, presidente della 
commissione Interni della 

Camera. E a premessa di 
questa sua gravissima af 
fermazione. il deputato re
pubblicano aveva detto: 
« Alessandrini si sarà certo 
procurato odio nell'area del 
le BR e di " prima linea " 
per alcune sue inchieste giù 
diziarie. ma era caratteriz 
zato soprattutto per l'attivi 
tà che aveva svolto e che 
svolgeva su piazza Fontana. 

Questo fa pensare che ci 
sia ancora qualcuno capace 
di organizzare cose di questo 
genere e quindi che esista 
un retroterra organizzato che 
sia ai margini dello Stato... 
Che sfugge ad ogni control
lo... E che è un residuo dei 
vecchi servizi segreti », ra 
le a dire del SIFAR e del 
SID. Sono anni che scrivia
mo queste cose sul nostro 
giornale. Come sarebbero 
state possibili, infatti, le fa
cili fughe di Freda e di Ven
tura se non ci fosse un'or 
ganizzazionc alle loro spalle? 

Il giudice D'Ambrosio, 
nella riunione di mercoledì. 
ha potuto dire: « La strale 
già della tensione nasce nel 
1969 con la strage di.piazza 
Fontana. Oggi è diventata 
strategia della destabilizza
zione. Quella di allora l'ab
biamo capita e smascherata 
anche attraverso prove tec
niche e senza il ricorso a 
leggi speciali. Oggi bisogna 
fare lo stesso ». Giusto. Ma 
quali sbocchi giudiziari ha 
avuto lo smascheramelo 
delle trame erersive? D'Am
brosio e il giudice assassi

nato. proprio mentre stava
no per portare a termine la 
loro futica. vennero estro 
messi dalle indagini con una 
scandalosa ordinanza della 
Cassazione. U giudice i 
sfruttare di Catanzaro, nella 
propria sentenza di rinvio a 
giudizio, ha affermato che 
i.gli attentatori del 1969 e-
rana rappresentati in seno 
al SID ». 1/ PM del processo 
di Catanzaro ha fatto pro
pria questa convinzione nel
la sua requisitoria e ha det
to che la deposizione dell' 
ammiraglio Eugenio Henke. 
resa al processo era priva 
di fondamento. L'ex capo 
del SID e dello stato mag
giore della Difesa è stalo 
accusato di falso, ma ha 
potuto tornarsene a Roma 
tranquillamente. 

E qual è stata la sorte 
degli altri personaggi coin
volti nella vicenda di piazza 
Fontana? Pino Rauti. fonaa-
tore di « ordine nuovo ». do
po un brevissimo periodo di 
detenzione, è diventato de 
putato del MSI e poi è stato 
prosciolto con formula pie
na. Il generale Miceli, si 
curo favoreggiatore di Gian-
nettini. gli si è affiancato 
sui banchi di Montecitorio. 
Il giudice Tamburrino che 
aveva spiccato mandalo con
tro di lui venne estromesso 
dalle indagini. I colonnelli 
san diventati generali. I 
commissari di polizia sono 
stali promossi questori. ì\o-
no.itante la convinzione, che 
è maturata sulle carte pro

cessuali. che gli attentatori 
fossero rappresentati in se
no al SID. nessuno degli ex 
alti dirigenti dei servizi se
greti ha s li b ì t o conse 
gttenze penali. Gli ex mini
si ri dei governi democristia
ni che avallarono l'azione 
di favoreggiamento hanno 
potuto, fino a questo momen
to. sgranare il loro rosario 
di reticenze e di bugie senza 
conseguenze di rilievo. 

Certo, tutti questi alti per
sonaggi. dopo il recente in
terrogatorio di Miceli db 
gennaio scorso), avrebbero 
dovuto comparire di fronte 
al giudice Emilio Alessandri 
ni. Ma Alesandomi, il 2D gen 
nato, è stato freddato dalle 
pallottole dei killer. Come 
stupirsi, dunque, dopo tante 
impunità assicurate, che ci 
possa essere * ancora qual
cuno capace di organizzare 
cose del genere? ». 

L'impunità incoraggia U 
delitto. Sono forse venuti me
no i motivi politici che spin
sero gli strateghi della ten
sione a manovrare le orga 
mzzazioni eversive ver dare 
vita alla strategia del ter
rore e delle stragi? Sono 
stati forse stanati gli alti 
funzionari che. annidali ne
gli apparati dello Stato. 
hanno coperto e protetto gli 
esecutori degli attentati ter
roristici? No. tutto fa pen
sare che siano rimasti ai 
loro posti. 

Ibio Paolucci 

E' STATO FATTO ESPLODERE UN POTENTE ORDIGNO: NESSUNA VITTIMA 

Attentato a sede di PS nel Milanese 

Ucciso 
in negozio 

PACECO «Trapani» — Un uo
mo di 37 anni. Giuseppe In 
candela, è stato ucciso con 
varie coltellate alla schiena 
e ferito con un colpo di pi
stola a una tempia in un 
negozio di pompe funebri a . 
Parerò, un paese di 30 mila ' 
abitanti * 

SESTO SAN GIOVANNI - Un 
ordigno è stato fatto esplode
re. ieri mattina alle cinque, 
davanti alla sede del commis
sariato di pubblica sicurezza 
di Sesto San Giovanni. Nello 
scoppio sono state danneggia
te gravemente alcune automo
bili in soste, sono andati in 
frantumi i vetri delle fine
stre ed anche la facciata del 
commissariato ha subito danni. 

L'ordigno (confezionato pro
babilmente con una forte ca
rica di tritolo e una miccia 
a lenta combustione) è stato 
collocato sul marciapiede di 
frmte al commissariato. Gli 
uffici del commissariato stes 

so e i locali riservati agli 
agenti occupano il piano rial
zato e il primo piano dell'edi
ficio. 

La bomba è stata deposta 
all'altezza di una finestrella, 
protetta da una grata, di un 
locale sotterraneo che serve 
da magazzino alla polizia- Al
le cinque è avvenuta l'espio-

t sione, molto forte. Tutti i ve-
! tri dello stabile dove ha sede 

il commissariato sono andati 
in frantumi: un muretto in
terno. che. nel sotterraneo. 
protegge le strutture idrauli 
che. è stato sbriciolato. Le tu
bature sono « saltate ». provo 

i cando l'allagamento delle can 

Une. Sono crollati anche pez
zi di intonaco. Inoltre quattro 
automobili di proprietà di 
guardie di pubblica sicurezza 
sono state gravemente dan
neggiate. 

Non ci àono invece stati 
danni alle persone: a quell' 
ora il transito davanti a) com
missariato è praticamente 
nullo e gli agenti (una quin
dicina). che si trovavano nel
la parte adibita a caserma 
del commissariato, erano ad 
una certa distanza dal luogo 
dell'esplosione. Soltanto il 
piantone l'appuntato Gaspare 
Valenza, che era in una stan 
LA. al piano rialzato, ha su

bito un forte choc. 
L'attentato è stato rivendica 

to. con una telefonata, dalle 
e Squadre proletarie di com 
battimento ». 

• • • 

ALBENGA — Attentato, ieri 
notte, alla sezione < Anniba
le Riva » del PCI di Albenga. 
Verso I'1.30 alcuni sconosciu
ti hanno cosparso di una so
stanza infiammabile la porta 
del locale, che si trova al 
primo piano di un vecchio sta
bile della centrale via Roma. 
Il liquido si è diffuso all'in
terno della sezione. Subito do
po gli at' citatori s-j sono al 

, lontanati gettando contro la 

porta una bottiglia-molotov. 
C'è stata un'esplosione, segui
ta da un violento incendio che 
è stato domato dai vigili del 
fuoco, accorsi dopo l'allarme 
dato da alcuni abitanti dello 
stabile. 

• • • 
MILANO — Un attentato in
cendiario è stato fatto, la 
scorsa notte poco prima dell' 
una. alla sezione < Perazzo-
!i » della DC, a Milano. Igna 
ti. dopo aver piazzato una 
tanica di benzina davanti al
la porta d'ingresso, hanno 
appiccato il fuoco. L'esplo
sione ha provocato darmi di 
lieve entità alla porta stessa. 

Dalla nostra redazione 
TORINO - Maria Rosaria 
Biondi e Nicola Valentino, i 
due terroristi ricercati per la 
strage di Patrica e arrestati 
a Torino la settimana scorsa. 
sono stati raggiunti da conni 
nica/Jone giudiziaria anciio 
per l'omicidio del medico le 
gale Alfredo Paolella, as.sas 
sinato da .< Prima linea s> il 
12 ottobre 1!>7H a NajHili. un 
giorno dopo l'assassinio del 
magistrato Tartaglione a Ro 
ma, appena prima della stra 
gè di Patrica. Il provvedimeli 
to è stato spiccato dalla magi
stratura partenopea: è un 
altro elemento che insieme ad 
altri come vedremo lega i 
gruppi di Torino e Xapoli. 

La comunicazione «indizia 
ria ai due è da mettere anche 
in relazione al materiale tro 
vato dopo |a morte di Capone 
nell'alloggetto di piazzetta Ni
lo. die egli divideva con il 
Valentino L'attività terrori
stica di * Prima linea » a N'a 
poli è stata particolarmente 
feroce e intensa in questi ul 
timi mesi, e dunque non è 
escluso che la Biondi e il Va 
lentino saranno chiamati in 
causa per altri episodi. 

A Torino, dopo la scoperta 
dei tre covi e l'arresto di set
te persone, non pare ci siano 
altre novità eclatanti ma il 
materiale trovato « è molto 
— dicono — e bisogna esami
narlo ». Il che significa peri
zie». accertamenti, indagini. 

Ogni insistenza |x>r saper
ne di più viene però ferma
mente respinta: collegamenti 
con il caso Moro? Liste di no
mi? Piani per assalti e at
tentati? La risposta dei ma
gistrati è sempre la stessa: 
t II materiale è molto, occor 
re studiarlo ». I tempi degli 
inquirenti invece sono più ve
loci 

E infatti basta guardare al 
susseguirsi delle operazioni. 
Venerdì 26 gennaio all'alba 
irruzione nei covi di via Indu
stria e via Legnano 7. nume
rosi fermi e perquisizioni. Al
la fine saranno dichiarati in 
arresto la Biondi e il Valen
tino e la tedesca che li ospi
tava in via Industria. Inge-
borg Kitzler. die aveva dato 
il nome falso di Keiznach al
l'ufficio stranieri della que
stura. e che da sei anni era 
in Italia. Ma la sua prima 
tappa era stata, vedi caso. 
Napoli, i suoi primi contatti 
con il Meridione terra di ori
gine di Capone, della Biondi 
e del Valentino. L'intestatario 
della soffitta. Andrea Coi. in 
servizio di leva ad Arezzo, è 
arrestato in quella città. Ma 
è originario della Sardegna e 
in via Legnano vengono sor
prese le sorelle Carmela e 
Claudia Cadeddu. impiegate 
entrambe incensurate. Nei co
vi si trovano due rivoltelle. 
ricetrasmittenti, molti docu 
menti. L'operazione continua 
e viene localizzata la * stam
peria » in corso Regina Mar
gherita 181. dentro la quale 
c'è una montagna di docu 
menti, due ciclostili, due mac
chine da scrivere, nastri re 
gistrati. una macchina « off-
ser * per stampare. E da que
sta miniera di materiale for
se scaturiscono le possibilità 
di altri arresti a Milano, a 
Firenze, a Napoli ancora. L' 
intestatario del covo-stampe
ria (che sparisce quello stes
so venerdi) è Giuseppe Mat 
tioli. legato a una delle Ca
deddu. Appunti fanno riferi
menti a Costantino Li Volsi. 
di Firenze, che viene arre
stato. 

• • • 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI - Dopo l'arresto dei 
due attentatori a Napoli, pre 
si mentre cercavano di depo 
sitare un ordigno nel palazzo 
di rune piani dov'è dislocata 
la sede ddla compagnia dei 
carabinieri di Fuori grotta, è 
stata scoperta anche la loro 
base. A Pozzuoli la Digos ha 
individuato il « pied a terre » 
usato dell'Orlando e dal Tra 
ma. I funzionari della questu 
ra hanno sequestrato due va
ligie di documenti che defini
scono interessanti. 

Questi due arresti e la co
municazione giudiziaria invia
ta alle e Nuove » di Tonno 
per Rosaria Biondi e Nicola 
Valentino, dimostrano che la 
rete terroristica aveva una 
diramazione molto ampia e 
che le indagini devono spo
starsi di città in città. 

A Napoli, proprio per ac
certare i collegamenti fra 
Giovanni Antonio Orlando, Al
berto Trama, ed altri gruppi 
sono state effettuate l'altra 
notte una trentina di perqui 
sizioni e sono state fermate 
una decina di persone. Que 
ste ultime, dopo un lungo in 
terrogatorio. sono state rila 
sciate. A Napoli nel "78 sono 
state effettuate ben 64 azioni 
terroristiche siglate da cinque 
organizzazioni di < sinistra »: 
come se la città costituisse 
un < banco di prova » per più 
ardue imprese. A queste or 
gam//azioni. s< pensa, debrrt 
no fare capo anche i due at 

tentatori presi l'altro giorno 
a Fuorigrotta. 

Si apre anche uno spiraglio 
sulla permanenza a Nupoli 
della terrorista tedesca Inge 
Kitzler arrestata a Tonno 
assieme a Rosaria Biondi e 
Nicola Valentino. Ufficialmen
te Iti di tuia risulta presente 
a Napoli alla fine del settem 
bre del T.i e vi rimane fino 
agli inizi del novembre dello 
stesso anno. Era in compa 
gnia di un'altra ragazza, che 
però Darti subito |KT il nord 
Inge Kitzler disse che era un' 
operai-.! e non fece nulla per 
nascondere le sue simpatie 
per le organizzazioni dell'e 
strema sinistra. Ma durante 
questo periodo di permanenza 
a Napoli non dette adito a 
particolari sospetti Mia me 
tà del novembre del '73 |>ir 
ti alla volta di Torino dove 
(diceva) aveva trovato un pò-
.sto di lavoro. Ma — evidente
mente — si pensa che il ^ pe 
riodo napoletano v le sia ser 
vito per stabilire contatti. 

Intanto ieri sera in questu 
ra è stata sentita una perso 
na che avrebbe ospitato nel 
'73 la Inge Kitzler a Napoli. 

• • • 

NAPOLI — E' stata rivendica
ta con un volantino firmato 
..< Comunisti armati proletari » 
la rapina del 2i) gennaio scor 
so in una banca di Ercolano 
che costò la vita a uno dei 
banditi e l'arresto di altri tre. 
La rapina fu bloccata da un 
appuntato di polizia. Ritocco. 
rimasto ferito allo stomaco. 
Il suo intervento. |)erò, consen
tì a una « gazzella » dei ta 

rabimen di giungere sul po
sto. I militi ingaggiarono un 
conflitto a fuoco coi banditi. 
Uopo che uno di essi. Girola 
mo Pirone, cadde a terra fé 
rito, il 1 rateilo Ferdinando si 
arrese. Altri due banditi tcn 
t a reno di coprirsi la fuga con 
d.ie ostaggi ma poi si arre 
se ro. 

Ora il gruppo terrorista ri 
vendica la rapina e lancia una 
serie di farneticanti minacce. 
Si affeima. fra l'altro, che 
« per i nostri compagni ca 
(luti ad Ercolano una impor 
tante vostra personalità sarà 
giustiziata ». Il volantino chic 
eie \v liberazione * subito » di 
Leopoldo Iermano. uno dei tre 
arrestati. Degli altri due, 
compreso il fratello del gio
vane morto dinante il con 
i'htto a fuoco coi carabinie 
ri. nessuna parola. Una prio 
rità vhe suscita non pochi 
.sospetti. 

« • » 
ROMA — E' un attore di pro
sa disoccupato di 23 anni il 
giovane arrestato l'altra sera 
nella capitale durante un'ope
razione antiterrorismo della 
DIGOS. Si tratta di Renzo Fi-
lippetti. già raggiunto da un 
mandato di cattura del giudi
ce istruttore di Prato per il 
reato di favoreggiamento: Tan
no scorso avrebbe nascosto 
nella sua abitazione — secon
do l'accusa — il * capo » de
gli <i autonomi *> di Prato. Biri
llo Mortati, imputato dell'as
sassinio del notaio Gianfranco 
Spighi. Ma gli inquirenti riten
gono che Mortati non sia l'uni
co clandestino che Renzo Fi-
lippetti ha aiutato. 

Comunicazioni 
giudiziarie per 

il crollo del 

Litigano per 
la precedenza 

due cortei funebri 
ponte a Brembate • ad Augusta 

BERGAMO — Senza esito 
anche la settima giornata 
di ricerche nelle acque del 
Brembo e del Serio per ritro
vare le ultime due salme an
cora disperse, dopo il crollo 
del ponte dj Brembate. Assie
me a centinaia di volontari 
e ai carabinieri sommozza
tori, adesso alle ricerche par
tecipano anche 53 militari. 

Sul fronte delle indagini 
sulla sciagura, il sostituto pro
curatore dott. Malferri ha in
viato tre comunicazioni giu
diziarie al dott. Franco Fu
magalli. presidente della Am
ministrazione provinciale di 
Bergamo, al geometra Giu
seppe Gaspanni. assessore 
provinciale ai Lavori pubbli
ci, e al capo dell'Ufficio tec
nico de!Ia provincia ing. Bru
no Formentini. Com'è noto 
l'ente proprietario del ponte 
crollato è l'amministrazione 
provinciale. 

SIRACUSA — Un vivace di 
verbio è scoppiato ad Augu
sta. per una questione di pre-
cedenza, tra i partecipanti a 
due cortei funebri incrocia 
tisi al quadrivio tra le vie 
Umberto e Roma. Si è reso 
necessario l'intervento del vi
gili urbani i quali hanno de
cretato che la precedenza 
spettava al funerale prove
niente dalla destra. 

La questione ha avuto un 
movimentato strascico che 
ha visto come protagonisti 
gli impresari delle ditte di 
pompe funebri che avevano 
organizzato i due funerali. 

A fare le spese dell'alterco 
è stota una terza salma che. 
a lungo, ha aspettato uno 
dei due carri funebri impe
gnati negli altri due fune
rali. E' stato deciso, in at
tesa dell'auto mortuaria, di 
portare a spalla la pesante 
cassa. 

Giacomo Becattinl 
SCIENZA ECONOMICA 
E TRASFORMAZIONI SOCIALI 
I più significativi sviluppi 
del pensiero economico contemporaneo 
analizzati interpretati e discussi 
per la • trasformazione consapevole » 
della società italiana 
Dimensioni. Lire 8 0U0 

Maria Moneti 
LA MECCANICA DELLE PASSIONI 
Studio su Fourier 
e il socialismo cntico-utopistico. 
Dall'assenza di qualsiasi repressione 
nascerebbe secondo Fourier. 
non una società disordinata e anarchica. 
ma una struttura produttiva e armonica. 
Dimensioni. Lire 10 000 

Riccardo Faucci 
MARX INTERPRETE 
DEGLI ECONOMISTI CLASSICI 
La validità storiografica 
dell interpretazione marxiana 
degli economisti classici (Ouesnay. 
Smith. Malthus Ricardo. Stuart M i l l i . 
Dimensioni. Lire 5 000 

LA DIFESA DELLA RAZZA 
Fascicolo speciale de II Ponte 
a quarantanni dalle leggi fasciste 
Testimonianze, studi e ricerche dr 
Balducci Bobbio. Bon Gherardi. Caffaz. 
Calamandrei. Cases. Debenedert». 
di Nola. Enriques Aqnoletti. Finzi. 
Fubini Katz Levi. Martini. Mayda. 
Moravia. Pasqumi. Spini. Valabrega. 
Lire 3 500 

COMUNE DI MONTECOMPATRI 
Provincia di Roma 

IL SINDACO 
Visto l'art. 7. terzo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14 

rende noto 
Questo Comune intende appaltare, con la procedura di 
cui all'art, l, lettera C. della legge 2 febbraio 1973. n. 14, 
i lavori di: «Costruzione rete fognante località La
ghetto» per un importo complessivo di L. 348.529.219 
Gli Interessati, entro le ore 12 del giorno 20-21979 potranno 
chiedere di essere Invitati alla gara indirizzando la ri
chiesta al sottoscritto Sindaco, nella residenza municipale 
Dalla Residenza municipale, li 25-1-1979 

IL SINDACO: Franco Bramati 
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