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Proposta del servizio di medicina preventiva del Comune • 

Una mappa dei rischi 
per i lavoratori senesi 

Sarà redatta in collaborazione con le organizzazioni sindacali -1 settori 
e le industrie interessate - In esame il centro elettronico del Monte 

r Un al tro processo, stavolta a Grosseto, per I ' « anonima sequestri » toscana 

Soliti nomi alla sbarra 
per il sequestro Neri 

Sono il super-ricercato Mario Sale, Virgilio Fiore e Croce Simonetta - Ci doveva es
sere anche Efisio Lai, ma è stato ucciso prima per vendetta - Le altre inchieste 

SIENA — Costruire una map
pa dei rischi. E' questa la 
indicazione centrale avanzata 
nella « proposta di program
ma» (Aprile 1070 • aprile 
1980) del servizio di medici
na preventiva dei lavoratori 
del comune di Slena. 

Attualmente siamo di fronte 
a una notevole disordinata 
espansione della domanda di 
intervento della medicina pre
ventiva del lavoratori. 

Di qui l'esigenza e l'impe
gno di stilare una mappa dei 
rischi perchè non si continui 
a rispondere disorganicamen
te con duplicazione di inter
venti e casti non sempre giù 
stificati. 

Per mezzo di questa map
pa, infatti, si dovrebbe riusci
re ad identificare, in ma
niera più precisa la dimen
sione delle problematiche di 
interi settori produttivi. 

Sulla base di questa inda
gine si programmerà poi il 
servizio di medicina preven
tiva. 

La mappa dovrebbe e&sere 
redatta con l'aiuto delle or
ganizzazioni sindacali con cui . 
sono già stati stabiliti profi
cui rapporti. 

Nella « proposU» di pro
gramma » 6i prevedono al
cuni interventi su specifiche 
realtà produttiva di particola
re importanza: pe r le azien
de metalmeccaniche si Inter
verrà infatti alla Emerson, 
alla IRE3 alla ARATRI VI-
viani e alla IMER per un to
tale di circa 1850 dipendenti. 

Nel settore delle calzature, 
invece, il servizio di medici
na preventiva è riuscito a co
prire tutte le aziende indu
striali, conseguendo Impor
tanti risultati, e pertanto ora 

ci si rivolge verso le imprese 
artigiane e il lavoro a domi
cilio. 

Nel settore tessile verran
no esaminate la RUNA e la 
Roselin; per un totaje di 185 
addetti, ne1 laterizi le Forna
ci Avanzati per un totale di 
circa 150 addetti; ne) «etto-
re alimentare l'azienda pro
duttrice del pollo Chianti per 
un totale d' circa 60 addet
ti e negli autotrasporti l'azien* 
da consortile del Tran.In (to
tale di circa 700 dipendenti). 

E' inoltre in via di conclu
sione l'indagine sul quarto 
gruppo dei fattori nocivi 
(quelli che riguardano il si
stema nervoso) compiu
ta presso il centro elettroni
co del Monte dei Paschi. 

I risultati dovrebbero vede
re impegnati il servizio di Me
dicina preventiva e le orga
nizzazioni sindacali di cate
goria nella gestione di un con
vegno nazionale dei centri 
elettronici per la specializza
zione e la verifica dei risul
tati ottenuti. 

Rispondendo alla domanda 
«che differenza passa dal 
punto di vista della salute, la
vorare in un ufficio e lavo
rare in fabbrica oppure in 
agricoltura? », il professor 
Emilio Sartorelli direttore 
dell'Istituto di Medicina del 
lavoro di Siena, candidato in
dipendente nelle liste del PCI 
per il comune, ha afferma
to: «E* semplicistico ritene
re che ci possano essere del 
rischi dal lavoro rieuardanti 
solamente l'esposizione a fat
tori fisici o a fattori chimici 
(le intossicazioni) 

Bisogna tenere presente che 
esistono anche i fattori di ca
rattere psicologico e i fatto 

ri che agiscono a livello del 
sistema nervoso Tutti i la
voratori vanno incontro in 
qualche misura a rischi 

Questo è documentato dal 
prezzo notevole che pagano i 
lavoratori dal punto di vista 
psichico specialmente in certe 
lavorazioni con la compar
sa delle cosi dette nevrosi 
industriali, quindi sindromi di 
tensione, dì frustrazione, di 
disadattamento che in parte 
sono poi anche responsabi
li dell'aasenteismo A questo 
tipo di nevrosi sono soggetti i 
lavoratori che praticano atti
vità che costringono alla ripe
tizione monotona di atti ste
reotipati, a quelli interessati 
a problemi di calcolo riDeti-
tivo che. per la persona ad
detta. non hanno un semo 
compiuto in quanto i risultati 
finali sfuggono dalla -sua sfe-
ra.i 

Questo fenomeno dittava — 
dee Snrtorell. — è molto dif
fuso in vari settori dell'indu
stria e può essere anche mol
to più grave: soprattutto ri
guarda gli operai che lavo
rano alle catene di montag
gio. La sindrome delle cate
ne di montaggio, l'atto ripe 
titivo, può essere nocivo sul 
piano psichico sia che si trat
ti di un atto manuale che di 
un atto meccanico ». 

Le necessita primarie per
chè si riesca a rispondere 
con sempre maggiore preci
sione ai bisogni di salute so
no rappnesentate — secondo 
il programma di medicina 
preventiva dei lavoratori — 
dal chiarimento delle prospet
tive offerte dalla legge di ri
forma sanitaria. 

Sandro Rossi 

Con i lavoratori dello stabilimento di S. Sepolcro 

I problemi della IBP 
esaminati in Regione 

La situazione degli stabilimenti I.B.P. di San Sepolcro è 
stata esaminala dal presidente della Regione, nel cor>o di 
un incontro svoltosi nella sede di palazzo Budinl-Gsttai con 
il presiderue della Provincia di Arezzo. Jlfilo Monarchi ni, 
il sindaco di San Sepolcro. Gianni Del Furia e la rappre
sentanza delle organizzazioni sindacali di categoria e del 
consiglio di fabbrica. 

AHa verifica dello stato di attuazione dei piani a breve 
termine concordati tra le maestranze e la direzione azien
dale, piani che prevedono investimenti e diversificazioni pro
duttive, è stata rilevata, oltre ad un generale ritardo, una 
progressiva diminuzione del numero dei lavoratori occupati 
attraverso procedure di pensionamento e le dimissioni incen
tivate. 

In particolare, i rappresentanti sindacali, facendo il punto 
della situazione in relazione ai termini degli accordi del 
2,'! Febbraio 1978 e del 17 Gennaio scorso, hanno ricordato 
che continua, nonostante la riduzione di oltre 100 unità, un 
regime di cassa integrazione non inferiore a quello del Mar
zo 1978, malgrado l'approssimarsi della prevista data di sca
denza della cassa stessa. 

Riguardo poi ai programmi a medio termine — destinati 
al processo di ristrutturazione e sviluppo produttivo degli 
stabilimenti del gruppo — è motivo di grande disagio e preoc
cupazione il fatto che questi non siano stati ancora definiti. 

Questo ritardo, anche se è da imputarsi, in gran parte, 
alla mancata applicazione della legge 675, non può essere 
consentito sia perché contrasta con gli impegni sottoscritti 
dall'azienda sia perché la riacquistata efficienza del gruppo 
dovrebbe favorire la programmazione del medio periodo con 
il passaggio dalle scelte congiunturali a quelle strutturali. 
1 A conclusione, su proposta della Regione, è stato deciso 
di promuovere un incontro triangolare 

Dal nostro inviato 
GROSSETO — Anche quella 
di Bartolomeo Neri. 63 anni, 
ricco possidente di Folloni
ca è la storia di un uomo 
che è sparito nella notte in 
mezzo ad un gruppo di uo
mini incappucciati e non è 
più tornato. I suoi familia
ri hanno pagato 100 milioni 
ai banditi che lo tenevano 
prigioniero ma non lo han
no più visto. Era il 30 set
tembre 1976. 

La .stessa sorte in Tosca 
na era già toccata ad Al
fonso De Sayon, Luigi Pie-
rozzi e Piero Baldassini il 
cui corpo è stato ritrovato 
dopo quattro anni seiwlto in un 
pozzo d'acqua. • 

Poi scomparvero senza fa
re più ritorno il produttore 
cinematografico Maleno Ma-
lenotti e l'industriale mila; 
nese Mai-zio Ostini . Altri 
più fortunati sono tornati a 
casa: Romolo Banchini. Sc
ranno Martelli. Ilaria Oli-
vari, la bimba di Empoli e 
Gaetano Manzoni l'unico che 
è stato liberato senza paga
re una lira di riscatto. 

Chi aveva compiuti questi 
sequestri? Si diceva che i 
sequestratori erano sardi, 
che i sardi erano feroci e 
potevano seguire un rito spie
tato: la vittima non doveva 
essere liberata, perchè tor
nare significava poter rac
contare e raccontare, forse. 
voleva dire preparare una 
vendetta. 

Da Pisa un esempio di coerenza 

I trasferimenti 
non hanno bloccato 

la lotta alla 
46. aerobrigata 

Dei ventuno sottufficiali che facevano parte 
del primo nucleo ne sono rimasti soltanto 
due - 46 ufficiali avvicendati in quattro anni 

Dal nostro inviato 
PISA — La 46. aerobriga
ta ha legato il proprio no
me a quelli del Vaiont. del 
Belice. del Friuli e più re
centemente dell'Iran, ma 
anche a quello della lotta 
per la democratizzazione 
delle forze armate. 

Il movimento dei sottuf
ficiali democratici, sorto 
nel 1975, a cui. hanno poi 
aderito anche gli ufficiali. 
ha sviluppato un ampio 
dibattito all'interno della 
e arma azzurra > contri
buendo a definire le linee 
di quella che è stato poi 
la « legge dei principi >. 

Già allora questi militari 
rivendicavano il diritto ad 
eleggere loro rappresen
tanze, come ha poi stabili
to il parlamento, anche se 
a causa delle crisi di go
verno. questi organismi 
non sono ancora entrati in 
funzione. 

Oggi però dei ventuno 

sottufficiali che furono no
minati quali membri del 
Centro studi, di cui si era 
dotata la base di Pisa nel 
1975 non rimangono che 
due persone. 

In questo stesso lasso di 
tempo dei centotrenta uf
ficiali che sottoscrissero 
un documento di solidarie
tà con i loro commilitoni. 
ben 46 sono stati trasfe-' 
riti. 

La repressione si è e-
spressa in forme e in ma
niere più o meno palesi. 
Comunque chi è stato tra
sferito o costretto a lascia
re l'aeronautica è stato 
sostituito da altri militari 
che magari all'inizio di 
questa battaglia erano titu
banti o addirittura con
trari. 

« I contatti che aveva
mo stabilito — afferma uno 
dei membri del movimen
to dei militari democratici 
— con le altre aerobrigate 
o con i paracadutisti, e 

con la base della marina a 
La Spezia sono stati pro
gressivamente tagliati 
quando le alte gerarchie 
si sono accorte che non 
era passibile incanalare la 
nostra protesta all'interno 
delle strutture militari esi
stenti. 

Non a caso una volta 
che ci siamo rivolti al co
mune, ai consigli di quar
tiere, alle forze politiche 
presenti nella città ci è 
piovuta addosso l'etichet
ta di e rossi ». Essa equi
valeva per chi gerarchica
mente aveva il comando 
sia nella base che a li
velli più alti a quella di 
sovvertitori dello stato ». 

« Mai abbiamo avuto — 
interviene un altro sottuf
ficiale — questa intenzio
ne. anzi abbiamo sempre 
affermato che per quanto 
riguardava gli ordini ope
rativi riconoscevamo in 
pieno il principio della ge
rarchia militare bisnto 
sul concetto della respon 
.sabilità. 

Le nostre richieste si so
no sempre indirizzate su 
temi che esulavano dalla 
stretta operatività del ser
vizio. 

Volevamo, e vogliamo. 
rivendicare un nastro di
ritto a partecipare a quel
le scelte che riguardano 
l'organizzazione della no
stra vita al di fuori delle 
missioni che siamo chia
mati a compiere, contri
buendo a far sì che la co
stituzione sia un qualcosa 
di sempre più vivo e reale 
enche nell'aeronautica e 
nelle forze armate ». 

Per distruggere questo 
movimento si sono usati 
vari metodi. Dalle punizio
ni. ai trasferimenti, ai re
ferti medici, all'abbassa
mento delle caratteristiche 

individuali, alle agevola
zioni per tornare alla vita 
civile. 

Per alcuni piloti, mecca
nici e motoristi la vita al
l'interno della base era di
ventata talmente pesante 
che hanno preferito accet
tare le proposte di lavoro 
cile venivano dalle varie 
compagnie di bandiera, del 
resto particolarmente allet
tanti dal punto di vista 
finanziario vista l'esiguità 
della paga base di un sot
tufficiale o di un ufficiale 
(si va dalle 97 alle 150 mi
la lire al mese a cui van
no aggiunte le varie in
dennità che però non sono 
pensionabili). 

Anche le indennità fa
centi parte dello stipendio 
MXIO state usate come 
mezzo di ricatto. Infatti 
ad esempio un ufficiale 
che invece che o bordo 
dell'aereo viene comanda
to a terra perde l'inden
nità di volo che ammonta 
a oltre centomila lire al 
mese. 

I collegamenti .stabiliti 
dal movimento dei milita
ri democratici con la cit
tà, che al momento in cui 

450 sottufficiali furono de
feriti all'autorità giudizia
ria militare si mosse in 
massa in loro difesa, ha 
contribuito a superare que
sti ostacoli. 

« La legge dei principi 
— aggiunge un motorista 
— non è tutto quello che 
volevamo, ma senza dub
bio costituisce un passo 
avanti decisivo per la de
mocratizzazione delle forze 
armate. L'elezione delle 
rappresentanze è un pun
to qualificante di questa 
legge che ci può permet
tere di aprire altri spazi 
di partecipazione. Spetta 
a noi riuscire ad utiliz
zarli ». 

Mentre a Pisa, se pur 
tra mille difficoltà proce
de la lotta di questi mili
tari, a Firenze, sede della 
Scuola di Guerra Aerea. 
alla quale e affidato il 
compito di preparare i fu
turi dirigenti dello stato 
maggiore della aeronauti
ca si continua a lanciare 
accuse contro la legge dei 
principi, da parte degli al
ti ufficiali che tengono le 
conferenze di studio. 

Recentemente un alto 

membro dell'* arma azzur
ra » avrebbe affermato, 
parlando ai colonnelli ed 
ai tenenti colonnello che 
frequentano questi corsi di 
aggiornamento, che la leg
ge sui principi approvata 
dal parlamento sarebbe in 
contrasto con la Costitu
zione e che i parlamenta
ri avrebbero commesso un 
grave errore costituziona
le introducendo il principio 
che i militari possono par
tecipare una volta termi-
noto il loro lavoro alla vi
ta politica e sociale 

Una legge forse non per
fetta. quella approvata dal 
parlamento — come affer
mava un sottufficiale del
la base di Pisa — e che 
forse non ha accolto in 
pieno tutte le aspettative 
del movimento democrati
co dei militari. 

Ma ciò nonostante appa
re particolarmente invisa 
a certe alte gerarchie che 
non vogliono rinunciare a 
quel potere sanzionatorio 
che con ampi margini di 
arbitrio hanno gestito fi 
nora. 

Piero Benassai 

Lunedi le ultime arringhe dei difensori 

Sentenza prevista per martedì 
al maxi-processo per la droga 
Nella seduta di ieri tutto si è svolto con la massima regolarità - Hanno già 
parlato 25 dei 32 avvocati della difesa - Il concetto di «modica quantità» 

GROSSETO — Al maxi 
processo per la droga an
cora la parola alla dife
sa con la requisitoria del
l'avvocato Paccioli. difen
sore di Renzo Nannerini 
e Amedeo Pezzi, anche al
l'udienza di ieri poca gen
te e clima di quasi indif
ferenza generale. 

I I . clichè della difesa 
non si discosta dal taglio 
e dall ' impostazione dei 
giorni scorsi. -

Il filo conduttore che 
guida il collegio di difesa 
si muove sulla base del
l'articolo 80 (modica quan
t i tà per uso personale) 
nonché sul la richiesta e 
l'auspicio che nella senten
za il Tr ibunal* tenga con
to deHa complessità del fe
nomeno. 

Dopo l'avvocato Padova
ni, che h a proposto trami
te referendum l'abrogazio

ne della legge a t tuale , per 
aprire la strada ad una le
gislazione più adeguata 
c'è s t a t a l 'arringa dell'av
vocato Mo&sio. difensore 
di Carlo Lace r i , per il 
quale il PM ha chiesto 
quat t ro anni - e quat t ro 
mesi di reclusione.. . 

Il difensore è giunto a 
formulare la richiesta di 
sospensione del procedi
mento e la riammissione 
degli a t t i alla Corte co
stituzionale per l ' esame 
dell'eccezione di incostitu
zionalità dell 'art. 72, che 
addebitando il rea to a 
chiunque non dist ingue 
fra spacciatore • tossicodi
pendente e trafficante. 

A differenza della prece
dente udienza, duran te la 
quale il Tribunale aveva 
dovuto r ichiamare ad un 
maggiore impegno e pre

senza gli avvocati, ieri tut
to si è svolto secondo le 
scadenze stabil i te (già svol
te 25 delle 32 arr inghe 
in p rogramma) . 

Gli avvocati succedutisi 
al microfono sono s ta t i 
Iannicelli, difensore di Ro
berto Brugnoiinl e Alessan
dra Tot t l ; Ga lan te per Ele
na Serra valle; Cirri per 
Franco Verecondi. Dalli 
Cardillo e Guidoni per An
drea Fra t t i e Roberto Pie
ri, Spina per Pietro Matr 
tiolì. Lena per Manuel Sto-
raL Ruggero per Patrizia 
Vernizzi e Puccini, massi
mo imputato per il quale 
il PM ha chiesto 11 ann i di 
reclusione e 40 milioni di 
mul ta . 

Il processo riprende lune
di con le ultime arr inghe 
dei difensori. 

p. Z. 

Parla i l cameriere del delitto d i Castiglion della Pescaia 

« La verità è quella che ho 
detto alla Corte di Grosseto 

Nuovo voltafaccia del maggiore accusatore di Sergio Giudici, riconosciu
to colpevole in primo grado - Il difensore ha chiesto la perizia psichiatrica 

FIRENZE — «La verità è 
quella che ho dichiarato a! di
battimento di Grosseto»: que
sta è la nuova clamorosa mar
cia indietro di Alberto De Lu
ca. l'ex cameriere di casti
glion delta Pescaia che l'av
vio del processo di appel
lo aveva cercato di scagiona
re il principale imputato Ser
gio Giudici amante di Vivia
na Vichi. 

Alberto De Luca, conside
rato la figura più fragile dei 
tre aveva raccontato ai giu
dici d'appello cne Sergio Giu
dici aveva ucciso - il marito 
della Vichi. Giulio Di Pasqua
le nel corso di una lite. 

I due rivai! sf erano Incon
trati, sempre secondo la nuo
va « verità » di De Luca, per 
un « incontro chiarificatore » 
degenerato poi in una zuf
fa conclusasi con l'uccisione 
del Di Pasquale. 

A Grosseto Alberto De Lu
ca aveva invece sostenuto che 
l'ex operaio della Piaggio 
sembrava deciso adx uccidere 
il marito dell'amante. 

I Quali di queste due verità? 
Ieri mattina il nuovo colpo 
di scena. Alberto De Luca e 
Sergio Giudici sono stati se
parati. divisi, non siedono nel
la stessa panca. Viviana Vi
chi. invece, è rimasta a Fol
lonica dai suoi 

Il presidente Remaschi chia
ma Alberto De Luca. 

Alberto De Luca abbassa la 
testa, poi mormora qualche 
frase e ripete « la verità è 
quella che risulta dal proces
so scritto di Grosseto». 

Il presidente detta a verba
le. Sergio Giudici guarda 
l'amico con distacco. Prende 
atto che il tentativo piuttosto 
goffo di scagionarlo si è ri
solto in un boomerang le cui 
conseguenze potrebbero esse
re gravi. 

Agli atti dei processo è sta
ta allegata anche lettera scrit
ta dal De Luca 

In essa il giovanotto so
stiene che è stato II giudice 
a convincerlo - a ritrattare 
quella che era stata la ver
sione detta alla corte d'assi

se di Grosseto 
Poi e sanato fuori che ì due 

sono stati in cella insieme e 
quindi si capisce chiaramen
te che questa sortita del De 
Luca è stata suggerita dal 
principale imputato. 

Il difensore dell'ex came
riere ha chiesto alla corte 
che il suo assistito sia sotto
posto a perizia psichiatrica. 
Parte civile e pubblica accu
sa si sono dichiarate remissi
ve. La corte si è riservata 
di decidere. 

Sergio Giudici anche di fron
te ai giudici d'appello ha so
stenuto che egli si recò in ca
sa del Di Pasquale per duscu-
tere, per avere una chiarifi
cazione. Ma purtroppo l'in
contro degenerò e fini come 
tutti sanno. Anche Vlviani Vi
chi non si è discostata dalla 
tesi che è poi risultata quel
la vincente e cioè che non 
sapeva assolutamente nulla 
delle intenzioni dell'amante e 
che quindi non poteva essere 
d'accordo con il Giudici per 

I eliminare il marita 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

VIA FIESOLANA. 5 F IRENZE • TEL. 214655 - 212610 

AVVISO 
L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro

vincia di Firenze, comunica che sararno esperite le 
seguenti gaie di appalto con,metodo di cui all'art. 1 
lettera A) della Legge 2-2-1973 n. 14. • 
A) Comune di Sesto Fiorentino località «Querceto» 

Legge 14-2-1963 n. 60 - Art. 15/3 - n. 1 fabbricato per 
9 alloggi per I Soci della Cooperativa « Anna ». Im
porto a base d'asta L. 207.633.800. 

Ri Comune di Sesto Fiorentino, località « Querceto » 
Legge 14 2-1963 u. 60 • Art. 15/3 • n. 1 fabbricato per 
11 alloggi per l Soci della Cooperativa «La Sestese ». 
Importo a ouse d'asta L. 233.904.000. 

Le Imprese interessate possono richiedere di essere 
invitate alla gara entro 10 (dieci) giorni ctalla data di 
pubblicazione del presente avviso. 

; ' » '. • ; > * • ' " IL l PRESIDENTE 
Oliviero Cardinali 

Perchè nessuno fra i sardi 
aveva dimeniicato la regola 
ferrea, i rischi che un pa 
store-bandito corre nell'iso 
la quando sequestra un pjs 
sidente: nessuno aveva di 
mcnticato le « balentia » sal
da die è indicata come prò 
va di coraggio, ma troppo 
spesso prova di ferocia. 

I pochi indizi finivano per 
indirizzare verse quelle colonie 
sarde che hanno messo le ra
dici tra Siena e Montepulcia
no. tra la Val di Chiana e il 
Lazio settentrionale, tra Ceci
na, Massa Marittima e Vol
terra. tra Firenze e La Cai-
vana. 

Gli investigatori hanno in
dividuato prima i sequestra
tori di De Suyon. di Pierozzi 
e Baldassini, poi quelli di 
Ostini, infine di Banchini, Mar
tellina divari , e ora quelli 
di Bartolomeo Neri. 

La matassa ingarbugliata 
si è dipanata. Sono saltati fuo
ri i nomi e i volti. Anche per 
il sequestro Neri sono nomi 
noti, arcinoti, quasi familiari 
pei- il lettore di cronaca ne
ra: Mario Sale, il super ri
cercato. 

C'è poi Virgilio Fiore, che 
a Firenze è in gabbia con la 
anonima sarda ma per rispon
dere di una serie di rapine; 
c'è Croce Simonetta, altro ra
pinatore. 

Ai tre avrebbe dovuto as-
sere aggiunto Efisio Lai. ma 
i] padrino di Monsummano è 
stato raggiunto dalla vendet
ta prima die dalla giustizia
lo lianno massacrato nel suo 
laboratorio a colpi di man
naia. 

•.< Le accuse —- dice il giu
dice istruttore Vincenzo Nico-
sia che nel febbraio scorso ha 
ereditato l'inchiesta Neri — 
contro Sale. Fiore e Simonet
ta sono di sequestro di perso
ne seguito da morte ». Il se
greto istruttorio impedisce di 
sapere su quali elementi il giu
dice Nicosia ha spiccato i tre 
mandati di cattura di cui uno 
purtroppo rimasto da esegiri-
re (Mario Sale). 

Tuttavia secondo gli addet
ti ai lavori. Virgilio Fiore a-
vrebbe compiuto la prima te
lefonata ai familiari del Neri 
avvertendoli che il loro con
giunto era stato sequestrato 
e che dovevano preparare il 
denaro. 

Le altre telefonate (tre per 
la cronaca) ricevute dalla fa
miglia del possidente grosse
tano sarebbero state fatte, in
vece. da Croce Simonetta. 

« Quanto prima — aggiunge 
il giudice Nicosia — sarà da
to incarico di eseguire una 
perizia fonica sulle voci re
gistrate nel corso dei collo
qui avvenuti tra i familiari 
del Neri e i banditi ». 

Perizia che dovrà stabilire 
se i telefonisti della banda che 
ha sequestrato Neri — come 
appare da un primo esame — 
sono Fiore e Simonetta. 

Dunque poco alla volta i ter
ribili misteri della Toscana 
vengono svelati. Vediamo al
lora quali inchieste sono an
cora in corso per dare il col
po di grazia all'anonima se 
questri che ha insanguinato 
la nostra regione. 

SIENA — Il giudice Longo
bardi che conduce l'inchiesta 
parallela aperta nel corso del 
processo di Siena per il se
questro e l'assassinio di Mar
zio Ostini, ha interrogato nel 
carcere di Pistoia Giuseppe 
Buono, il detenuto che ha tra
dito la ferrea legge del silen
zio. Buono ha rivelato al giu
dice che il sequestro del pos
sidente milanese è stato orga
nizzato da Giovanni Piredda. 
«cervello elettrorvco» incrimi
nata. com'è noto, per il rapi
mento Baldassini. 

Implicati, con una comuni
cazione giudiziaria, nella vi
cenda Ostini ci sono anche il 
sindaco di Radicofani Albe 
rigo Sonnini e Gk>' Maria 
Manca. 

PISTOIA — Per l'assassinio 
di Efisio Lai. il padrino di 
Monsummano le indagini non 
hanno computo alcun passo 
in avanti dopo l'arresto di Sil
vano Veronesi, indicato quale 
presunto autore dell'omicìdio. 

PISA — L'inchiesta sul se
questro dell'industriale calza
turiero Silvio Lami di Castel
franco. liberato 24 ore dopo 
l'uccisione di Efisio Lai. si è 
arenata. 

FIRENZE — Per i sequestri 
di Banchini. Martellini. Oli-
vari e Manzoni l'inchiesta di 
Vigna e Fleury è a buon 
punto. 

Sono indicati quali respon
sabili dei quattro rapimenti 
il solito Mario Sale, suo fra
tello Francesco, il padrino 
Giovanni Maria Mula. Efisio 
Lai (assassinato poco prima 
che venisse raggiunto dall'or
dine di cattura). 

E* stata invece stralciata 1' 
indagine per la detenzione del
ie anni che vede accusati Co
stantino Pintore. Giovan Bat
tista Pira. Michele Giobbe, 
Bernardino e Gavino Pala, tut
ti amici dei sequestratori. 

Giorgio Sgherri 

. v X i u V IMPORTANZA NAZIONALE 

OPERANTE SETTORE 
PUBBLICITÀ' QUOTIDIANI 

RICERCA 

GIOVANI AMBOSESSI RESIDENTI FIRENZE 0 

SIENA PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLI

CITARI - POSSIBILMENTE PRATICI DEL SET

TORE - INQUADRAMENTO ENASARCO - OTTIME 

POSSIBILITÀ' DI GUADAGNO. 

Telefonare ore ufficio: 287.171 - FIRENZE 

CASTELLI DEL 
GREVEPESA 

La grande cantina "---=-
chiantigiana sulla via Grevigiana (Ponte di Gabbiano) tra 
Ferrone e Greve - TEL . (055) 821.101 - 821.196 - è aperta 
nelle ore 8,30-12, 14-17 tutt i I giorni feriali (compreso II 
sabato) per la vendita dalla « botte » ai privati consuma
tori dei suoi genuini e originali vini della zona classica. 

E' iniziata la vendita dell'ottima vendemmia 1978 

55=3=-

ttttttttjtitr 
bette l 

GUIDA GASTRONOMICA 

DELLA TOSCANA 

RISTORANTE 
RACCOMANDATO DA: 

ACC. CUCINA ITAL. 
(GUIDA RISTORANTI 1978) 

V. Ginor. - V. E. Mayer <f L ' E S P R E S S O » 
L I V O R N O • Tel . 22388 (GUIDA RISTORANTI 1979) 

| i l viaggiatore 
© 
tri 

LIVORNO - Via De Larderei, 15 Tel. (0586)-25073 

SPECIALITÀ' PESCE 
SALA • CERIMONIE 

GIARDINO R O S T I C C E R I A 
R I S T O R A N T E di William Medici 

CUCINA TIPICA TOSCANA-EMILIANA 

LIVORNO - V.le Italia, 103 - Tel. 807002 

T R A T T O R I A 

IL SOTTOMARINO 
SPECIALITÀ' - MARE IN GIARDINO 

LIVORNO - VIA TERRAZZINI 48 - TEL 23771 

RISTORANTE 

La Libecciata 
Quartier generale 

de' papponi 
della 'osta 

Piazza Guerrazzi, 15 - Tel. 24559 - LIVORNO 

MILTON 
IL CUOCO DI R.C. 1 
CECINA MARE (Livorno) 

Vis della Vittoria, 12 - Tel. 05M/620345 
IL MARE IN TAVOLA 

Cav. Orfano Guadagni 

Forniture per: 

Bar - Ristoranti 
® Alberghi - Comunità 

MAGAZZINI • UFFICI 
SALE CAMPIONARIE: 

Vie «ewrraui, 47 
5504» VIAREGGIO (Italy) 
Talefeee (05M) 3922*4/5 


