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Raggiunta dopo: una lunga trattativa 
%*P 
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Ipotesi d'accordo alla Piaggio 
Riduzione dell'orario notturno 

La direzione ha rivisto le assurde richieste e 
tare la produzione - Entro pochi mesi in fu r 

f 

.PONTEDERA — Ipotesi di 
i accordo raggiunta alla Piag-
{ gio di' Pontedera: si riuni

scono le assemblee operaie 
•' per la verifica. Oggi si sa-
' pranno i risultati delle con-
' sultazloni. La Piaggio ha 
n fatto marcia Indietro rispet-
; to al tentativo di guidare In 
•'modo unilaterale il processo 
)'di ristrutturazione tecnologi-
.• co-produttivo in atto nel mag. 
, giore stabilimento metalmec-
; canteo della Toscana. Le lot-
( te operaie, con la grande 
mobilitazione di scioperi dei 

! giorni scorsi hanno afferma-
! to il principio della contrat-
l ttizione. Non si farà il turno 
I di notte nel reparto verni-
, datura; è questo il maggio-
i re risultato concreto raggiun

to al tavolo delle trattative. 
, Rimangono aperte, e sono 

ormai al centro dell'atten-
: zione dei lavoratori e dei sin-
I dacati, le grandi questioni 
dello sviluppo e delle prospet-

! ti ve del « colosso Piaggio ». 
i L'ipotesi di accordo è stata 
, raggiunta nella tarda serata 
di lunedi durante un enne
simo incontro tra la direzio-

. ne aziendale ed i rappresen-
'' tanti dei lavoratori. Dopo 
< un inizio difficile le trattati
l e si sono avviate verso la 
• soluzione quando l'azienda 
' ha compreso che « la linea 
1 dura », fino ad allora segui-
, ta, rischiava di portare la 
, situazione in un cui de sac. 
• Tutta la vicenda, infatti, era 

Iniziata nelle scorse settima
ne a causa della decisione 
della direzione di « coman-

' dare » i lavoratori a lavo-
1 rare durante un terzo turno, 
quello notturno, nel reparto 
verniciatura. La decisione, 

1 presa senza neppure informa-
• re il consiglio di fabbrica, 
era motivata dalla necessita 
di aumentare la produzione 
e superare le « strozzature » 
che si verificano nello stabi
limento in questa fase di po
tenziamene tecnologico. 

' Pronta — e probabilmente 
' non prevista per la sua vasti-
Ì tà — la risposta dei lavora

ne aveva avanzato agli operai per aumen-
nzione un nuovo reparto per la verniciatura 

tori che non solo non rispet
tavano l'ordine di recarsi a 
lavorare di notte ma, il gior
no dopo, con un corteo di 
5 mila persone, costringevano 
l'azienda a ricevere i rappre
sentanti di fabbrica. I lavo
ratori non hanno mai conte
stato la necesità di uno svi
luppo produttivo della fab
brica ma non sono disposti 
a pagarne le conseguenze in 
termini di salute e di potere 
contrattuale. 

Il reparto scelto per il ter
zo turno, quello della verni
ciatura, ha infatti condizioni 
ambientali tali che necessita
no di lunghe pause di ripo
so degli impianti per permet-
ternfc 1& pulizia e rendere 
agibile il locale: lavorando 
anche la notte la manuten
zione delie macchine non sa
rebbe stata possibile. 

Si è aperto cosi un dif
ficile braccio di ferro che 
vedeva da una parte la dire
zione aziendale arroccata in 
una irragionevole posizione 
che negava la possibilità di 
discutere un argomento cosi 
delicato e, dall'altra, i lavo
ratori e l sindacati che han
no avanzato numerose pro
poste che salvaguardando le 
esigenze produttive, evitava
no il terzo turno. Alla fine la 
direzione è scesa a più miti 
consigli riconoscendo impli
citamente che esistevano al
tre strade per produrre di più 
e salvaguardare gli operai. 

L'ipotesi di accordo, infatti, 
prevede che la verniciatura 
rimanga ferma di notte ed 
un numero limitato di operai 
(7-8 persone) a turno, lavo
rino anche nelle ore nottur
ne ad una catena. In prati
ca gli operai dovranno lavo
rare di notte 2-3 volte nel 
giro di cinque mesi ed entro 
questo lasso di tempo la Piag
gio si è impegnata a met
tere in funzione un nuovo 
impianto che metterà fine a 
questi sacrifici. 

Andrea Lazzeri 

Le assurde pretese di un gestore 

La benzina può bruciare 
via cicche e sindacato 

AREZZO — « Non voglio tesserati al sindacato ». Questo fu il 
buongiorno che il signor Frombolini dette il 4 maggio '77 ai 
lavoratori dell'area di servizio TOTAL a Lucignano ovest, 
sull'Auto Sole, al momento di diventarne il gestore. Il suo 
sfono maggiore in questi mesi è stato proprio quello di « pur
gare* la sua stazione dai sindacalizzati. Con un paziente la
voro di preparazione è riuscito nei giorni scorsi a licenziare 
un addetto, cosa questa che ha promeato l'immediato scio
pero dei lavoratori. E' un licenziamento che merita di esse
re raccontato. 

Il Frombolini, appena arrivato a Lucignano, fece subito 
capire l'aria nuova che tirava: niente tessere sindacali, nes
suna scocciatura, il padrone sono io. Non riusciva a licen
ziare i quattro addetti che trovò al suo arrivo, tutti sinda
calizzati, e ne assunse altri quattro, che per sua sfortuna 
presero subito la tessera del sindacato. Ma un'idea fissa lo 
perseguitava: licenziare chiunque avesse a che fare con un 
sindacato. ' 

A ottobre del '77 mandò una prima lettera di licenziamen
to: fu costretto a ritirarla, allora prese di mira un lavorato
re. Bernardini Tiziano. Questo chiese le ferie, il Frombolini 
prima gli disse di sì, poi di no. Il lavoratore protestò e il 
Frombolini gli inviò una prima lettera di richiamo, accusan
dolo di comportamento irriverente. Qualche tempo dopo tro
vò il Bernardini, alle 2,30 di notte, a leggere nella stazione 
di servizio: non c'era nessun cliente, nulla da fare ma pro
babilmente il Frombolini pretendeva che il lavoratore faces
se la guardia d'onore al « bidone della benzina ». 

Partì quindi la seconda lettera di richiamo alla quale si 
unì ben presto una terza e contemporaneamente quella di li
cenziamento. Motivo dell'ultimo richiamo: il Bernardini si 
sarebbe addormentato alle ore 19 su una poltrona della sta
zione di servizio. 

Secondo il lavoratore e il collega che era con lui nessuno 
stava dormendo: si era semplicemente accostato al termosi
fone per riscaldarsi, dopo aver fatto il pieno ad un cliente. 

Ultima perla della brillante attività del Frombolini è sta
ta scoperta adesso: non ha mai pagato i contributi all'INPS 
e pare abbia un buco di 16 milioni. 

c. r. 

Sono siati assunti dall'amministrazione comunale 

Firmano il contratto a Livorno 
i giovani dei progetti speciali 

Il lavoro durerà otto mesi — Per ora se ne sono presentati solo una parte, al
tri dovrebbero firmare oggi — I progetti interessano una cinquantina di giovani 

LIVORNO — Una parte dei 
1 giovani assunti dal Comune 
i di Livorno per i progetti spe
ciali hanno firmato il con-

i tratto di lavoro. Solo una 
parte perchè non tutti erano 

1 presenti ieri a Palazzo Civi
co dopo la convocazione co
municata attraverso la Lega 
dei disoccupati; gli altri, se 
non hanno rinunciato all'in
carico, si presenteranno pro
babilmente oggi. 

L'atto è stato reso possibi
le dall'approvazione, da par
te del Comitato regionale di 
controllo, della delibera di 
assunzione del personale. Co
me è ormai noto i progetti 
speciali interessano una cin
quantina di giovani livorne
si (manovali, architetti e 
geometri) iscritti nelle liste 
.speciali della 285, sono rea
lizzati dall'amministrazione 
comunale con i finanziamen
ti ottenuti dal CIPE. nel 
quadro dei provvedimenti 
per l'occupazione giovanile, 
e saranno finalizzati al re-

i stauro ed al recupero al
l'uso sociale di alcuni iramo-

, bili del patrimonio architet
tonico pubblico, precisamen
te: il teatrino di Villa Corri-

' di, il teatrino dei Pascoli, i 
locali annessi alla Biblioteca 
dei ragazzi di Villa Fabbri-
cotti. il Castelletto di Villa 

1 Maria. H lavoro durerà otto 
mesi; la metà delle ore sa
rà riservata alla formazione 
professionale, l'altra metà al 
lavoro vero e proprio. 

Da oggi i tecnici (geome
tri e architetti) prenderanno 

' servizio, cominceranno a la
vorare e ad essere retribuiti 
e, insieme ad alcuni respon
sabili del Comune, predispor
ranno gli ultimi accorgimen-

' ti tecnici ed organizzativi. 
Per esempio ci sarà da deci
dere la composizione dei 

gruppi di lavoro anche se già 
un'idea di massima è stata 
elaborata insieme ai giovani 
avviati: ci sarà da parlare 
degli strumenti di lavoro, del 
vestiario ecc. 

Lunedi 19 in via dei Mulini, 
ne dalla Circoscrizione nume-
ne dalla Circolazione nume
ro 5 come sede dei corsi pro
fessionali, si dovranno pre
sentare, per essere informati 
delle modalità operative per 
prendere servizio, anche tutti 
gli altri giovani assunti co
me manovali. 

E' importante ricordare 
(elemento che forse è stato 
ingiustamente trascurato in 
questi ultimi mesi di pole
miche e discussione sul ri
tardo con cui era costretta 
a procedere la realizzazione 
dei progetti) l'obiettivo ge
nerale che si è posto l'am
ministrazione comunale- con 
questa scelta e la caratteri
stica che distingue questi da 
altri progetti (decisamente 
« assistenziali »), che, sempre 
secondo le disposizioni della 
285, si stanno attuando in al
tre città. 

A Livorno c'è stata la vo
lontà di rendere disponibile 
sul mercato del lavoro per
sonale specializzato nelle 
operazioni di progettazione e 
manodopera qualificata che 
potrà trovare occupazione de
finitiva, ki un secondo mo
mento. nell'edilizia. La do
manda di addetti provenienti 
da questo settore produttivo 
ha assunto in Toscana gros
se proporzioni (diverse mi
gliaia). Alle necessità di 
sempre, (come ha rilevato di 
nuovo, ultimamente, la Fede
razione degìi edili), si sono 
aggiunte quelle poste dal pia
no decennale e dalle altre 
leggi che interessano l'edili
zia. L'iniziativa promozionale 

del comune parte dunque da 
queste esigenze. 

Per la prossima settimana 
si prevede la ripresa dei con
tatti tra amministrazione co
munale, lega dei disoccupati, 
organizzazioni sindacali del 
settore edile, associazioni de
gli artigiani e scuola edile; 
in sostanza le organizzazioni 
e associazioni che partecipa
rono a quegli incontri pro
mossi dall'amministrazione e 

che hanno deciso di costituì-
' re quel comitato di coordina
mento che dovrà seguire la 
gestione dei corsi (con la 
messa a disposizione delle 
specifiche esperienze) e do
vrà farsi carico della conti
nuità di rapporti tra giova
ni e settore edile quando si 
concluderà l'esperienza dei 
progetti speciali. 

Stefania Freddarmi 

Provocazioni alla mensa 
universitaria di Pisa 

PISA — Ancora una provocazione contro i lavoratori della 
mensa universitaria di Pisa: un operaio addetto alla distri
buzione dei pasti è stato aggredito durante un tentativo di 
«pasto proletario» attuato dalla solita ventina di studenti. 
Il lavoratore sarebbe «reo» di aver protestato ed essersi 
rifiutato' di distribuire il mangiare a chi non aveva pagato 
il regolare scontrino. 
' Il fatto è accaduto ieri mattina alla mensa universita

ria di Via Martiri ed è l'unico avvenimento che abbia tur
bato questa prima giornata di votazioni nell'ateneo pisano. 
Tutto è iniziato durante la distribuzione dei pasti di mezzo
giorno quando un gruppo di una ventina di persone (alcuni 
testimoni affermano di aver riconosciuto tra questi alcuni 
aderenti dell'autonomia pisana) è entrato al primo piano 
della mensa. Qui erano appesi alla parete due calendari 
pubblicitari di una nota ditta di bibite che raffiguravano 
alcuni nudi di donna. 

Alcune ragazze del gruppo hanno cominciato a protestare 
perché consideravano i calendari lesivi della dignità fem
minile: di 11 e poco il personale della mensa ha provveduto 
a staccare i calendari. A questo punto sono entrati in scena 
i «compagni maschi» che. saliti al piano superiore, hanno 
preteso la distribuzione dei pasti gratis. 

Di fronte alle proteste del personale il gruppetto ha ten
tato di forzare la mano ed un vassoio è stato lanciato con 
violenza contro un operaio. Mentre il personale decideva di 
dichiarare lo sciopero il gruppetto non ha trovato niente 
di meglio che riempirsi le tasche di frutta e bibite da por
tare a casa. Sul posto sono intervenuti per svolgere le inda
gini alcuni dirigenti della questura, avvertiti da una volante 
che stazionava all'esterno della mensa di ciò che stava 
accadendo. 

150 milioni 
per l'acquedotto 
di Orbetello 

Sulla base di una relezione 
dell'assessore Lino Federigi 
la giunta ha aderito alla ri
chiesta dei Comune di Orbe-
tello per un «cambio» di 
voce relativo ad un contri
buto regionale di 150 milioni. 
Il contributo infatti era fi
nalizzato per la costruzione 
di fognature: sarà ora devo
luto a favore dei lavori di 
rifacimento 'della condotta 

'idrica di adduzione al capo-
. luogo. 

L'istanza del «sindaco di 
Orbetello, Piero Wongher, è 
•tata accolta dalia giunta re
gionale in quanto — come 
riporta !a deliberazione — a 
acuito del deterioramento 
#etia condotta idrica 

fin breve J 
Lavori urgenti 
nei torrenti 
lucchesi 

Incontro alla 
Regione per^l ., , 
progetto Annate ' i:> 

Si è svolto a Palazzo Bu
dini Cattai sede della giunta 
regionale toscana, sul pro
getto Amlata, Era presente il 
sottosegretario Piccinelli che 
ha la responsabilità del coor
dinamento delle iniziative (so
stitutive delle attinta mine 
rarie dell'Amiate. La giun
ta regionale era rappresen
tata dal vice presidente 
Gianfranco .Bartolinl. Alla 
riunione errino 'presenti il 
consigliere regionale Piergior
gio Frutici, presidente della 

commissione agricoltura, i 
sindaci di Radicofani Alberi
go Sennini e di Piancasta-
gnaio Francesco Serafini, il 
presidente della comunità 
montana dell'Armata Antonio 
Tongiani, gli esperti del pro
getto Amlata 

Nel corso dell'incontro so
no stati presi in esame i 
progetti in via di elaborazio
ne in campo agricolo indu
striale dell'area amiatlna e 
i problemi connessi con le in
frastrutture. Il sottosegreta
rio Piccinelli preso atto dei 
dati e degli elementi illustra
ti durante l'incontro, ha for
nito precisazioni in ordine 
alle iniziative dell'Eni, Enel, 
• dell'Anas. 

Una serie di prowedimen-
, ti riguardanti finanziamenti 

per opere pubbliche urgenti 
nel territorio lucchese sono 
stati approvati dalla giunta 
regionale toscana. Relatore è 
stato l'assessore Lino Fede
rigi. Nel Comune di Lucca 
sono stati approvati 12 mi
lioni per il consolidamento 
dell'argine del torrenle Con
tesola, località Vignala. Sono 
stati inoltre approvati S mi
lioni per il ripristino di un 
tratto di sponda-del torrente 
Freddar* in todafità Garga-
netti nella frazione di Ve-
coll. Inoltre sono stati ap
provati 35 milioni per il ri
pristino dell'argine sinistro 
del Rio Certosa in località 
Vignola. 

Stamane nell'aula dell'ex oratorio Filippini 

dell'anonima sequestri 
i ai giudici dell'Assise 

Undici persone accusate di sequestro ed omicidio di De Sayons, Pierozzi e Baldassini — Fra gli imputati i l super ricercato 
Mario Sale e Giacomino Baragliu per il quale alla Corte d'Ass ise di Siena è stato chiesto l'ergastolo per il rapimento Ostini 

Si apre stamane alla Corte 
d'Assisi di Firenze un pro
cesso per tre sequestri di 
persona. Tre persone che non 
sono più tornate, come altre 
quattro delle undici seque
strate in Toscana. Tre per
sone senza tomba. 

Questo che si celebra a 
Firenze è un dibattimento 
importante sui misteri terribi
li della Toscana. A Siena 
come a Firenze si intravede 
sullo sfondo una trama sotti
le che sembra unire l'uno al
l'altro molti dei drammi che 
hanno insanguinato la nostra 
regione. Si celebra un pro
cesso importante ai fini di 
tracciare una mappa organica 
dell'industria dei rapimenti. 
In Assise c'è una fetta dell'a
nonima sequesti Non tanto 
dall'interrogatorio degli im
putati che si muoveranno più 
o meno accortamente in un 
canovaccio di negazioni, ma 
dai legami e dai nomi ricor
renti in altri procedimenti 
penali. 11 tutto per un verso 
o per l'altro, ha sempre un 
punto d'incontro in Toscana 
e nell'alto Lazio e coinvolge 
una serie di clan. E cosi a 
furia di nomi e di particolari 
si arriva a legare il bar Circi 
di Roma gestito da Pietro De 
Murtas che è socio di Gianni 
Pirredda, a Torino dove lo 
stesso Pirredda si dà da fare 
per raccogliere le firme in 
appoggio alla candidatura di 
Gianfranco Pirrone (racco
mandato da un colonnello dei 
carabinieri ad un ex funzio
nario del ministero dell'in
terno) clie dovrebbe entrare 
nelle liste del nuovo partito 
popolare per le politiche del 
'76; per ritrovare De Murtas. 
Pirredda e Pirrone nel rapi
mento Salviotti a Roma e a 
Siena in gabbia con Giaco
mino Baragliu, accusato qui 
a Firenze, nel processo per 
il rapimento De Sayons. 

Per i giudici Vigna e 
Fleury, i sequestri in Toscana 
hanno anche una matrice 
«politica*. I miliardi dei ri
scatti sono serviti anche per 
finanziare l'eversione; il de
naro è stato riciclato dai 
trafficanti di armi. Un altro 
particolare che colpisce è 
costituito dal fatto che gli 
imputati sono difesi da avvo
cati di destra. A Siena. Bat
tista Contena è difeso dal
l'avvocato Bordoni, difensore 
dei fascisti a Brescia e a An
cona imputati dell'uccisione 
di un compagno: Soru è di
feso dall'avvocato Viviani; 
Giacomino Baragliu da Madia 
e Mario Sale qui a Firenze 
da Bezicheri di Bologna, di
fensore di Freda a Catanzaro. 

Il i processo di Firenze è 
contro undici uomini accusati 
di aver sequestrato Alfonso 
De Sayons. Luigi Pierozzi e 
Piero Baldassini. di averli 
uccisi, di aver fatto sparire 
per sempre i loro cadaveri. 
Tre procedimenti riuniti ad 
altri due. il furto del caval
lo Wayne Eden e l'omicidio 
di Maria Cristina Ruggero, in 
un unico processo. . , 

Per i sequestri sono chia
mati a rispondere Mario Sa
le. il pluricercato (coinvolto 
anche nel sequestro di Gae
tano Manzoni e dell'industria
le di Castelfranco Silvio La
mi) Antonio Palmeri Salvato
re Porcu. Giovan Battista Pi
ra. Giacomino Baragliu. An
tonio Baragliu. Luigi Ladu. 
Salvatore Ghisu. Giuseppe 
Buono. Pietro Di Simone e 
Giovanni Gungui. 

Alfonso De Sayons. dice la 
sentenza di rinvio a giudizio. 
fu ucciso quasi subito. Rico
nobbe il capo dei rapitori. 
Mario Sale e disse di non 
aver molti soldi. La sua con
danna a' morte era inevitabi
le. 

Ma lo stesso Mario Sale 
commise un errore, in un 
primo tempo sottovalutato. 
Perchè prima di fuggire con 
l'ostaggio si ostinò a cercare. 
senza fortuna, l'agenda del 
conte? Perchè in quell'agenda 
De Sayons aveva scritto in 
spagnolo del suo incontro 
con Mario Sale e dei suoi 
rapporti con la famiglia. Una 
prova troppo importante per 
non meritare particolari at
tenzioni. Dato il nome al ca
po. il mosaico delle indagini 
si completò con il passare 
dei mesi. I collegamenti e le 
amicizie con il resto del clan 
dei sardi venne fuori piano 
piano ma inesorabilmente. 
Palmeri. Porcu. Pira, i fratel
li Baragliu e Ladu: tutti han
no avuto un ruolo più o me
no rilevante e tutti hanno 
lasciato una traccia del loro 
passaggio. 

E poi la storia di Pierozzi. 
Un uomo che di suo non a-
veva che una pensione e uno 
stipendio del figlio, Anile. 
proprietario di una grossa 
fabbrica a Calenzano. 

Per il suo riscatto fu chie
sto mezzo miliardo. In questa 
vicenda sono implicati Giu
seppe Buono « Pietro Di Si

mone. Il giudice istruttore 
indica Buono come l'uomo 
che la sera del 19 settembre 
'75 si trovava sulla strada Fi
renze-mare in attesa di Anile 
Pierozzi con i soldi del riscat
to. L'appuntamento andò a 
• vuoto e a stento Buono riu
sci a nascondersi dopo aver 
ingaggiato un conflitto a fuo
co con il commissario Cim-
mino e gli agenti Tartaruga e 
Coppola. Ma già allora il 
vecchio Pierozzi era stato uc
ciso. Una banda feroce, sen
za il minimo scrupolo pronta 
a uccidere, una banda che ha 
potuto contare su mille 
complicità e sulla omertà dei 

La prima 
vittima 

fu il conte 
De Sayons 

3 luglio '75: primo clamo
roso caso di rapimento in 
provincia di Firenze. Il conte 
Alfonso De Sayons, 61 anni, 
ingegnere edile, viene prele
vato dalla sua villa « Uccella
re» a Rignana, frazione di 
Greve in Chianti. Unici te
stimoni i cassieri dei conte, 
Onofrio e Anna Colombo. 
Quattro individui armati, do
po aver immobilizzato i due 
coniugi, bevuto una limonata, 
salgono al piano superiore 
della villa dove si trova il 
conte a riposare. De Sayons 
viene trascinato via, caricato 
sulla sua auto che verrà ri
trovata abbandonata nei 
pressi di Castiglioncello. 

Del conte però nessuna no
tizia. I cassieri vengono ar
restati su ordine del giudice 
Mario Persiani e sospettati 
ingiustamente di aver ucciso 
il conte multinazionale. La 
topica del magistrato verrà 
rimediata dal giudice istrut
tore che scarcererà i Colom
bo che risulteranno comple
tamente estranei. Le loro di
chiarazioni saranno successi
vamente confermate (« erano 
piccoli di statura, parlavano 
con accento sardo ») dalle 
indagini. Non mancheranno 
neppure testimoni che so
sterranno di aver incontrato 
per strada. In piazza del 
Duomo, il conte Alfonso De 
Sayons che non ha più fatto 
ritomo a cai». 

Anche qui 
c'è lo 

zampino di 
Mano Sale 

Sono accusati per il se
questro e l'omicidio del conte 
Alfonso De Sayons. Mario Sa
le. 31 anni, latitante. Antonio 
Palmeri. 39 anni. Salvatore 
Porcu. 45 anni. Giovan Bat
tista Pira, 29 anni. Giacomino 
Baragliu. 28 anni. Antonio 
Baragliu, 33 anni, e Luigi La
ta, 29 anni, v ; 

Sono accusati anche di vi
lipendio e occultamento di 
cadavere. Inoltre, in questo 
gruppo ci sono Giovanni Fa
rina, 29 anni, Nicola Fenu, 33 
anni, Virgilio Fiore, 40 anni e 
Mario Porcu. 43 anni che de
vono rispondere di rapine. 
detenzione e porto abusivo di 
armi, associazione per delin
quer». 

compaesani. Anche per que
sto Natalino Masetti. padre 
della « prima rossa » (Rober
to il fiorentino) condannata 

'all'ergastolo è finita nel maz
zo dei rapitori: offri un rifu
gio sicuro a Giuseppe Buono. 

.̂  Per il sequestro e l'assassi
nio di Piero Baldassini, la 
cui famiglia pagò un riscatto 
di 700 milioni, sono accusati 
Salvatore Ghisu, Giovan Bat
tista Pira, Salvatore Porcu, 
Pietro Di Simone. Giovanni 
Gungui. Mario Sale e Giu
seppe Buono. Gli investigato
ri sono arrivati a loro attra
verso il recupero di alcune 
banconote del riscatto. E 

Per poco non 
si catturò uno 

dei rapitori 
di Pierozzi 

come nel processo di Siena | 
a nclie per la vicenda Baldas- j 
siili, gli imputati si sono tra- ! 
diti da sé. ostentando una ! 
improvvisa fortuna, maueg | 
giando somme di denaro per 
acquistare terreni e greggi. 

L'unica vicenda finita ab
bastanza bene è il l'urto del 
trottatore Wayne Eden. Ma si 
trattava di un cavallo, seppu
re un campione. Sono chia
mati a rispondere Michele 
Giobbe, Giovanni Barrottu, 
Salvatore Porcu. Giovan Bat
tista Pira. Francesco Cucca e 
il super ricercato Mario Sale. 
Infine Giuseppe Buono è ac
cusato dell'omicidio della 

Wayne Eden 
fu « rapito » 
alla vigilia 

di una corsa 

cognata Maria Cristina Rug
gero avvenuto il 7 giugno 
1975 e del triplice tentato o-
micidio del fratello e dei ni-
]X)ti. Mentre Mario Porcu, 
Giovanni Farina. Nicola Fenu 
e Virgilio Fiore devono rispon
dere di alcune rapine e deten
zione e porto abusivo di armi. 

La corte sarà presieduta 
dal dottor Saverio Piragino. 
l'accusa sarà sostenuta dal 
dottor Francesco Fleury. lo 
stesso magistrato che condu
ce le indagini sui sequestri 
divari e Manzoni. 

Giorgio Sgherri 

Per Baldassini 
pagarono 

invano 
700 milioni 

Luigi Pierozzi, pensionato 
di Sesto Fiorentino, scompa
re la sera del 25 agosto 1975, 
di ritorno dal bar. Per alcuni 
giorni gli inquirenti ritengono 
che non si tratti di un se -
questro. Sono più propensi 
che Luigi Pierozzi (67 anni) 
si sia allontanato di sua vo
lontà seguendo un'amichetta' 
Una telefonata giunta due 
giorni dopo la sua scomparsa 
al figlio Anile. titolare di una 
industria, annuncia il se
questro e la richiesta del ri
scatto: 500 milioni. 

Iniziano le trattative, l ra
pitori si accordano, ia con
segna del denaro dovrebbe 
avvenire suU'autostrada Fi
renze-Mare. Anile Pierozzi, 
il figlio, segue le istruzioni 
ricevute dai banditi. Superato 
il casello di Prato. Anile Pie-
rozzi trova il segnale conve
nuto. Ai bordi della strada 
c'è un individuo (Giuseppe 
Buono). 

Al • momento di scendere 
dall'auto, sotto un cavalcavia 
arriva un'auto della polizia. 
Buono fugge da un varco nel
la rete metallica, riesce a 
raggiungere i campi e a far 
perdere le tracce. 

Anile Pierozzi viene trovato 
con i 500 milioni riposti in 
una valigia. Dopo quell'epi
sodio i rapitori non si faran
no più vivi e di Luigi Pieroz
zi non si avranno più notizie. 

E' imputato 
anche 

« occhio 
veloce * 

Per il sequestro a scopo di 
estorsione - del pensionato 
Luigi Pierozzi sono accusati 
Giuseppe Buono, 50 anni, co
nosciuto negli ambienti della 
malavita come «occhio velo
ce» e Pietro Di Simone, 36 
anni. Entrambi devono ri
spondere anche dell'accusa di 
omicidio. Giuseppe Buono fe
ce parlare di sé quando a 
Monsummano Terme, tentò I 
di uccidere il fratello e ucci
se la cognata. 

Imputato minore, Natalino 
MasettL padre di Roberto 
detto «il fiorentino]», con
dannato all'ergastolo per 
l'uccisione di un carabiniere. 
Natalino Masetti, arrestato 
recentemente nel quadro del
l'indagine per l'omicidio di 
Ertelo Lai, è accusato di fa
voreggiamento. 

• Wayne Eden è un trottato
re nato nei 1970 negli Stati 
Uniti da Speedy Rodney e 
Rebecca Eden. Ha svolto una 
carriera di primo piano in 
America arrivando ad un re
cord di l'13"9 al chilometro 
quando ha corso contro il 
cronometro (cosa abituale 
per i grandi trottatori ameri
cani). Ha fatto la sua prima 
comparsa in Europa alla fine 
del gennaio 1975 quando ha 
disputato (senza successo) il 
Prix d'Amerique all'ippodro
mo parigino di Vincennes. 

Tomaio in America Wayne 
Eden era stato seguito fin là 
da Vincenzo Gasparetto. uno 
dei più grandi talent scout di 
tutti i tempi e da Anselmo 
Fontanesi, - il guidatore di 
Lattest Record. L'acquisto si . 
è realizzato li. Si è parlato di , 
una cifra intorno ai 100 mi
lioni. L'acquirente il signor 
Piero Giudici di Trevigho. 

Wayne Eden debuttò in Ita
lia all'ippodromo romano di 
Tor di Valle vincendo nel 
tempo di 1*17**4 e demolendo 
Florestan. la stella nascente 
del trotto italiano. Poi co
minciò a battere record. H 16 
agosto 1975 all'alba fra le 3 e 
mezzo e le 4 da un box del
l'ippodromo di Montecatini, 
il campione veniva rapito. 
Verrà ritrovato 1*8 settembre 
legato ad un olivo della cam
pagna di Cecina. 

E' l'unica 
vicenda 

finita 
bene 

Per il sequestro del trotta
tore americano sono chiamati 
a rispondere Michele Giobbe. 
Mario Sale, Giovanni Barrot
to, Salvatore Porcu. Giovan 
Battista Pira e Francesco 
Cucca. Il cavallo venne ase
questrato » a Montecatini, al
la vigilia di una importante 
gara. Dopo giorni e giorni di 
ricerche e indagini il cam
pione americano venne ritro
vato da alcuni contadini. Era 
legato ad un olivo. Venne 
pagato un riscatto di 50 mi
lioni. 

Anche in questa vicenda le 
indagini portarono a Mario 
Sale, li ricercato numero u-
no. capo del clan dei sardi, 
sospettato di aver partecipato 
anche al' sequestro dell'in
dustriale di Castelfranco Sil
vio Lami, liberato 

Il 10 novembre 1975, verso 
le 2Qt viene sequestrato da 
uomini armati e mascherati 
Piero Baldassini. figlio di li
no dei maggiori industriali 
tessili di Prato. I banditi lo 
hanno atteso sulla strada che 
conduce a Confienti, dove il 
Baldassini ha la villa. Il gio
vane industriale, sposato e 
con figli, viaggia a bordo di 
una vecchia « 600 ». Bloccato 
cerca di reagire, ma viene 
colpito e trascinato a bordo 
di un furgone. Il sequestro è 
avvenuto sotto gli occhi di 
un testimone che viene mi
nacciato da uno dei banditi. 
Viene dato l'allarme, polizia 
e carabinieri istituiscono po
sti di blocco ma dei banditi 
e del rapito nessuna traccia. 
Pochi giorni dopo 1 malviven
ti si fanno vivi: chiedono di
versi miliardi. 

Iniziano le trattative e do
po alcuni giorni le parti si 
accordano: 700 milioni. Il 22 
novembre l'avvocato Guar-
ducci. incaricato delle tratta
tive con i banditi, si mette in 
viaggio con il riscatto. E* 
partito da Bologna con una 
« 500» e per farsi riconoscere 
ha una damigiana sul tettuc
cio dell'auto. In località Saa-
sa di Montecatini Val di Ce
cina, il legale dei Baldassini 
consegna l'ingente somma ma 
il rapito non farà più ritomo 
dai suoi cari. 

Ci sono 
i soliti nomi 
del « gotha » 
dei sequestri 

Sul banco degli imputati 
per questo sequestro e omi
cidio ci saranno Salvatore 
Ghisu. 28 anni. Giovan Bat
tista Pira, 29 anni. Salvatore 
Porcu, 45 anni. Pietro Di Si
mone, Giovanni Gungui, 31 
anni. Mario Sale, 31 anni. 
Giuseppe Buono. 50 anni. 

Come si vede molti di 
questi imputati devono ri
spondere anche del sequestro 
e dell'omicidio di Alfonso De 
Sayons. Buono e Sale sono i 
personaggi di spicco di que
sto gruppo. Buono è stato 
per diverso tempo latitante, 
poi venne arrestato. Una vi
cenda oscura. In assise al 
parlerà anche di questo 
t a 


