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Processo per direttissima per detenzione di armi

Il figlio di
Casalegno:
«I terroristi
restino
in carcere»
La Stampa Ita il.Hn ieri uspitalilù ad un,) lettera ili Aiulrrd
Catalogno, figlio del giornalista n^U'.Mtiiilii dallo Hit nel '77
a Turino. Tenia: la propoila
di ùiiiuiMid per i u c-oiiilialtcìili comunisti » lanciala dal latiluntc Franco I*Ì|KTIIC» ntiir.urn> le colonne di « Lolla colilimia ».
K proprio a « Lolla continua D era nripiiulmriitc declinala la lellera ili Cj-.ilc<!iio;
ma il quotidiano — che pure
lia dedicato fino ad oajji ampio spazio ai commenti sulla
proposta di l'ipcmo - _-i e Iteti
Stiardalo dal pnlildicarla. Kiidenlemente, l'u ampio divallilo n clic il giornale, con apparenle ->piegiinlicate//a. ha aperlo •iiirariiomeiito. non e poi
lauto ampio, né può ^OIJMTM
al di fuori dei liinari henevolmente |>r<fi--..iti dai ve~pou->a<
liili della red.i/ione. Della proporla di l'iperuo. iu-omma. -i
può diicutere. ma -olo |K-r accettarla. I" Alidiea Ci-.ilejiiio
non l'arceila.
Non è la prima \nlla che il
figlio del giornalista ucci-o inler\iene iiiihhlicamente sul ionia de! tcrrnriiuio e della violenza politica.
All'indomani
dell'omicidio del padre, rome
?i ricorderà, una sua inlcrvi«la pulililicata da K Lolla contitilla » aprì — dentro e fuori
l'area dell'estremi-nio — un
divallilo ili grande tnlere.*=e.
Non «ombra che oggi, a qiia-i
due mini di ilMau/a. « Lolla
cci'itiniia n sia disposta a ripetere l'esperienza: evìdcnlonieiilo giudica mollo più proficuo
far da cn->*a di risonanza aali
er|iiililiri->mi teorico-pulitici del
leader dell' Xiilonomìa.
film cosa diceva C.iialegiio
di tanto suradilo ai responsabili del ipiolidiano? Iniiaii/.ilulto Miin-clicra senza roliron/.\ il mediocre « e-camol.ige »
-il cui ti fonda la [imposta di
f'ipernn. « Mettendo stillo slesso piano — -cri\e — ...In "violenza giot aniìc" (che
alcuni
i liiiinidnn
irresponsabilmente
"terrorismo
diffuso" rome AC
ogni manifestazione
ili violenza fosse ili per sé
terrorismo)
e il terrorismo
minilo r professionale delle Brigate
rotse.
con ogni probabilità non privo
ili connivenze
in questo o in
altri stati. Pipernn e Pace fanno del terrorismo
politico
un
fenomeno ".sociale" (che esso
sin "alimentato"
ila
problemi
sociali è cosa diversa, del lutto ovvia)
e lo
riconducono
nientemeno
che alla
"questione giotitnilc".
Alloro è facile
concludere
che si può affrontarlo ''sul terreno
dell'ordine
pubblico"
(cioè cercando
di
arrestare i terroristi)
solo con
la "repressione militare".
cioè.
in ultima analisi, con un golpv
di tino argentino ».
Spieiata, inoltre, è l'analisi
degli n ideologi » che fauno
da megafoni alla violenza politica: piccoli uomini furbe*
-(-.unente alleatati in mezzo al
-u.ido. con un piede nel terrorismo ed uno nella legalità
2ar.1ntist.-1. ridici e superficiali
manipolatori di parole e Hi
idee. 11 Odio — -Trivc Ca«aleuno — e disprezzo
ton
tulle
Ir mie forze In lesgerezza.
la
disinvoltura
con cui gli ìdcolosi — "analizzando"
azioni
ilte hanno prodotto
morte e
sofferenze
di ogni genere —
falsificano,
mnnopolnno.
confondono le ncque, giocano con
Ir parole tirandole in ogni direzione
come
elastici
(così
hanno sempre pronta la scappatoia: potranno sempre
dire
che inlendet ano un'altra
cosa) ...Continuano
Vindignai»
ostentazione
di innocenza
"sui
falli specifici"
e In ferma orgogliosa adesione "ideale" alla
trasformazione
della
socielà
anche (se non
prinriitalmente)
attraverso
l'assassinio
e la
"lolla armata" ».
D'ipo avere rirordalo che I"
amnistìa « rome »trumento giuridico è nno dei pia arbitrari
e dei più insiu-ti ». Casaleano z i n n i e ad una rnnrln«innr
che non la-ria uiarzini di .1111bititila. « Gli assassini r ì loro
lomplici...
detono
andare
r
restare in zaUra. \on
detono
rssere liberi di arridere.
I.esali'Z'ire l'omì'-'dìo
come arma di lolla politila
può solo
far precipitare
una
situazione
"argentina"
fon i «i/«i "squadroni drilli morie", r? questo
the i terroristi
(quelli
ieri
non i "eìot ani" non
medio
definiti di cui parlano
Piperno e Pace) lueidnmente
persentono ».
L n concetto che » Lotta continua » ha evidentemente ron«iiler.itn crre—ivanirnie andare. Il tulio, ovviamente, non
-enra qualche imbarazzo. Il
direttore del quotidiano. Enrico Deaslio. ha fallo «apere
rhc la lellera di Ca«a1c*no
verrà pubblicata orai. Per mi
banale di*<uidn non era fino
a ieri sinnta al destinatario.
"Me«»a -orto aveva snbì'o il telegramma che ne sollecitava
la pubblicazione.
I,a colpa, insomma, è tutta
del d i s e r v i z i o po-lale. Da un
quotidiano tanto o«trntatamente anticonformista era I r r i t o
altender-i nna «iiMifira/ione
meno convenzionale.
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Racconta un teste al processo di Latina

La Conforto accusa Piperno: «Mi «Ho yisto Saccucci
chiese di ospitare due persone» sparare alla gente
»

Ha confermato così le precedenti dichiarazioni - La Faranda e Morucci non
hanno voluto essere presenti in aula -1 rapporti tra i vari personaggi del gruppo

ROMA — Giuliana Conforto al suo ingresso in aula

Rapporto DIGOS su Klar e la Schulz

ROMA — «Sì. fu proprio Piperno a chiedermi di ospitare
Enrico e Gabriella ». Continuando a chiamare la Faranda e Morucci con i loro
pseudonimi. Giuliana Conforto ha confermato, parola per
parola, la sua versione che
accusa il leader dell'* autonomia ». E' comparsa davanti
ai giudici del tribunale poco
dopo mezzogiorno, per rispondere di concorso nel
iwvsesso de'le armi trovate
nell'appartamento di viale
Giulio Cesare. Avrebbero do
vuto salire sul banco degli
imputati anche i due brigatisti, ma hanno preferito restare assenti. La prima udienza. dunque, è stata riempita .sonrattutto dalla deposizione della Conforto. Poi
hanno testimoniato la cameriera della Conforto, il giornalista della Repubblica Saverio Tutino. amico della
donna, il portiere dell'edificio

di viale Giulio Cesare, ti
processo è stato aggiornato
al 27 giugno prossimo.
!
L'aula della nona sezione
i
penale del tribunale — pre;
sieduta dal dottor Marotta.
pubblico ministero il dottor
Sica — era colma di pubblico. giornalisti. TotograTi e cineoperatori. fin dalle 9. E"
evidente che l'interesse suscitato da questo processo va
ben al di là dell'accusa — il
possesso delle armi — che
per legge dev'essere contestata con il rito direttissimo
L'udienza di ieri, infatti, ha
portato a galla un'altra questione: i rapporti tra Giuliana Conforto e i due brigatisti
— da una parte — e i collegamenti di questi ultimi con
)'< autonomia organizzata ».
Giuliana Conforto. 37 anni,
f
madre di due bambine, docente di fisica all'università
calabrese di Arcavacata. è
entrata in aula sorridente.
guardandosi in giro. Il suo
sguardo si è incrociato con
quello del padre, mescolato
al pubblico. L'uomo, emozionato. le ha fatto un cenno
con la mano e poi le ha detto: «Stai tranquilla, stai
tranquilla. Livia è stata promossa... le bambine stanno
bene, non ti preoccupare ».
Il presidente del tribunale
ha letto i verbali degli inter
rogatori resi dalla ConTorto
prima del processo. Poi sono
Lorrance nel '55. Taceva parpartite le domande. La donte di quella « spedizione » in
na. dopo avere confermato le
elicottero. Anche lei viene risue precedenti dichiarazioni.
cercata da temi» per l'assasha voluto ribadire che la Fasinio di Schleyer.
randa e Morucci («... GaLa segnalazione della prebriella ed Enrico ». ha contisenza dei due terroristi a
nuato a chiamarli) gli furono
Roma, dunque, fa riaprire il
presentati per telefono da
capitolo — mai esaurito —
Franco Piperno. che la chiadei collegamenti internazionamò da Cosenza verso la fine
li delle Brigate rosse.
di marzo. L'imputata ha aggiunto che da molto tempo.
se. e. dopo essersi separata dal
marito, aveva preso l'abitudine di ospitare qualcuno in
una camera rimasta libera.
sia per ottenere un sussidio
economico ( 1 . . . Non ricevo
da due anni l'assegno di mio
marito, che si trova m Mo
zambico »), sia per non lasciare troppo sole le bambine.
ROMA — La • mitraglietta
A questo punto il presiden« Scorpion » sarebbe stata
usata dalle Br non solo per te ha esclamato: « Mi scusi,
ma lei t,i preoccupava per le
uccidere Aldo Moro e il giudice Riccardo Palma e il pro- bambine, e non chiese ai
curatore generale di Genova
suoi ospiti neppure il loro
Francesco Coco, ma anche cognome? ». La ConTorto ha
per compiere altri due atten- risposto: « Negli ambienti
tati avvenuti a Roma nel della
sinistra (ma non ha
1977: quello contro il direttore del « TG1 » Emilio Rossi precisato quali, n.d.rj è abe contro il preside della fa- bastanza comune conoscersi
coltà di economia e commer- solo per nome ».
cio Remo Cacciafesta.
Il pitisidente del tribunale
ha fallo notare all'imputala
A questi risultati seno giunti — secondo indiscrezioni che, al momento del ÒUO artrapelate dagli ambienti giuresto, riferì alla polizia una
diziari — i periti che a To- versione del tutto diversa su
rino stanno esaminando l'arcome aveva conosciuto la
ma.
coppia. Ella disse di averla
incontrata casualmente al
Pincio e di avere Tamiliarizzato con i due perché si accorsero che « erano tutti di
Lotta continua ». Racconto.
questo, che combaciava con
quello fatto da - Morucci e
dalla Faranda, quasi si fossero messi d'accordo. La Conforto ha replicato: «Quando
seppi dalla televisione che
Piperno era ricercato, mi
preoccupai e chiesi ai due se
rischiavano anche loro di finire in carcere. Mi risposero
di stare tranquilla e. con tono scherzoso, mi dissero che.
se Tosse capitato qualcosa.
avrei potuto dichiarare che li
avevo conosciuti al Pincio.
che chiede, subito, misure di
controllo più selettive, più ef< Quando arrivò la polizia
ficaci (lasciando perdere al- — ha proseguito la donna —
cuni interventi di polizia rnolpensai di avere ospitato in
to dimostrativi per uomini e casa soltanto due latitanti.
mezzi, ma inutili se non con- Poi, quando mi sono accorta
troproducenti) e avanza, as- che mi avevano messo le
sieme. richieste precise per il
armi nella stanza delle bamrisanamento del quartiere, la bine, allora ho voluto racconsistemazione del grande pra- tare tutto ». A questo punto
to. la formulazione, con la la donna ha confermato che i
Provincia, il Comune e la Redue brigatisti le avevano detgione, di un piano di poten- to che lavoravano a Metropoziamento e qualificazione del
li assieme a Lanfranco Pace
personale e delle strutture e Oreste Scalzone.
sociosanitarie di zona che
II giornalista Saverio Tutihanno compili di cura e ria
no.
interrogato nel pomerigbilitazione del tossicomane.
gio. ha detto di avere conoSi tratta, dunque, di ben sciuto la Conforto nel marzo
altro che uno sciopero corpo- scorso, quando la donna le
rativo, dettato dalla paura. chiese di far pubblicare un
Siamo già all'indicazione di suo articolo scientifico. Poi
una strategia che configura il ha riferito di avere Trequenfenomeno delle tossicomanie ; tato spesso la casa dell'impucome espressione di un ma- tata ed ha confermato che
lessere sociale.< che richiede quando andò con lei al cineperciò interrenti immediati ma « Fiamma », il 1. maggio.
di natura giudiziaria, ma an- c'erano anche « Gabriella ed
che investimenti a lungo ter- Enrico » (« Non ho mai somine. E' la scelta della pre- spettato che fossero Adriana
venzione senza rinunciare, Faranda e Valerio Morucci *).
Le deposizioni della cameoggi, a combattere contro chi
vende morte, ed è sempre riera della Conforto (« La
più arrogante, sempre più stanza di quei due era semdisinvolto. ' '••<•; '• *. * J pre chiusa a chiave >. ha detto) e del portiere dello stabiLa sua arroganza e la sua le
sono durate pochi minuti.
sicurezza si reggono sui con- Durante
il
trolli inefficienti, sulle scar- presidente il hadibattimento
letto
alcune
se forze a disposizione di po- frael di una lettera inviata al
lizia e carabinieri per com- tribunale da Morucci, nella
batterli, ma hanno le loro ra- quale il brigatista, tra l'altro,
dici nella disgregazione so- cerca
ancora di scagionare la
ciale, nella delusione: in una Conforto:
siamo trovati
« cultura della droga >, alla nella amara« Ci
necessità
— scriquale bisogna contrapporre ve — dì tirare in ballo
una
una cultura della socialità, persona del tutto estranea.
dell'impegno comune per cam- sconvolgendo la sua vita ».
biare le cose.

Due terroristi tedeschi della RAF
visti a Roma presso un'ambasciata?
ROMA — Christian Klar e A
dellicicl Schulz, due tra i più
noti terroristi tedeschi della
RAF. si troverebbero a Roma. La loro presenza è stata segnalata, una decina di
giorni fa. * nella zona di Por
ta Pia e in via Nomentana
,'ltìo». che è l'indirizzo dell'ambasciaUi libica. La notizia è contenuta in un bollettino di ricerche stampato dalla questura di Roma e compilato — a quanto si è appre
so — in base ad una « segna
Iazionc confidenziale » (leggi
servizi segreti).
La notizia, data la fonte.
per ora non è stata corredata da altri dettagli. Polizia e
magistratura non hanno voluto
fornire precisazioni, anche se
l'esistenza del rapporto con
la sconcertante segnalazione
viene confermata.
Christian Klar è nato a Friburgo nel 1952. Dopo avere
studiato
all'università
di
Heidelberg, passò alla clandestinità entrando nelle file della Rote Arniee Fraktion. l'organizzazione terroristica che
opera nella Germania Federale. Secondo la polizia tedesca. il giovane avrebbe assunto un ruolo direttivo nel
gruppo dopo la scomparsa di
Andreas Baader e Ulrike
Meinhof. Da tempo viene ricercato per gli omicidi del pro-

curatore generale Buback e
del presidente degli industriali Schleyer.
L'anno scorso il nome di
Klar è stato pili volte accostato al -caso Moro. Non solo
JK-T i numerosi indizi che da
tempo Tanno intravvedere un
canale di collegamento tra
le Brigate rosse e la RAF,
ma anche in seguito ad episodi specifici. All'inizio del '78
.la presenza di Klar fu segnalata nella zona del lago
Maggiore: sembra che il terrorista Tosse in cerca di una
abitazione. La seconda se
gnalazione è del 14 marzo, dui*
giorni prima del rapimento di
Moro e dell'eccidio della sua
scorta: l'uomo fu fermato dalla polizia a poclrì passi du
via Fani, mentre si trovava
a bordo di una * 128 » con altre due persone. Foinì un do
cumento Talso e riusci a passare inosservato.
Nell'agosto dell'anno scorso Christian Klar fu protagonista di un clamoroso episodio in Germania: con altri
due noti terroristi della RAF
prese a noleggio un elicottero per fotografare dall'alto
un carcere di massima sicurezza. La polizia seguì a distanza il terzetto, lo riprese
con potenti teleobiettivi, ma
se Io lasciò sfuggire.
Adelheid Schulz, nata a

Lo « Scorpion »
usata anche
contro Rossi
e Cacciafesta?

A Milano sciopero dei commercianti

Contro la droga negozi chiusi
nella zona di Porta Ticinese
Protesta contro gli spacciatori e la carenza di interventi
Dalla nostra redazione
MILANO - Per la prima volta in Italia, i negozianti di un
intero quartiere scenderanno
in sciopero per alcune ore per
protestare contro la diffusione della droga nella loro zona. Accadrà oggi a Milano.
dalle 16 alle 19.30. nel quartiere Ticinese, una zona centrale
della città.
Una zona doce. solo da gennaio ad oggi, è morta una
mezza dozzina di persone per
eroina: dove il <drogato* e
lo spacciatore — figure che
talvolta, anche agli occhi della gente, si confondono in
un'immagine di violenza, disgregazione e cinismo — fanno ormai parte della normalità. con tutti i loro rituali. 1
drammi.
La zona dt Porta Ticinese è
apparentemente
omogenea:
case popolari, case di ringhiera. vecchie, il selciato sulle
strade, le centinaia di artigiani che riparano mobili, fanno
materassi, e accanto a questi
i « nuovi » artigiani, quelli che
vendono per collezionisti bambole di stoffe, tessuti dipinti
a mano. E ancora i negozi dell'usato accanto alla pasticceria rimessa a nuovo, la cantina dei vini con i panini a
basso prezzo, alcune trattorie
a buon mercato.
E' qui. in Questo ambiente,
che decine di ragazzi e ragazze tossicomani si ritrovano. Passeggiano avanti e in
dietro sui marciapiedi di corso Ticinese: arrivano un po'
da tutta Milano a comprare
droga in questo che non e poi
neppure d • « mercato nero »
piti crosso della città, ma si

curamente il più noto, e assieme il meno sicuro, quello dove
l'eroina tagliata con stricnina ha ucciso con maggiore
frequenza. Tra tossicomani e
la gente del quartiere la forzala convivenza non è indolore: al punto che molti arrivano a confondere la vittima
(e cioè il drogato) con chi la
sfrutta (e cioè lo spacciatore).
Spesso, l'avversione della
gente per il < drogato » non
fa dunque distinzione tra la
vittima del meccanismo dell'eroina e lo spacciatore legato alle grandi organizzazto
ni mafiose. Anzi, la protesta
dei commercianti per la presenza continua dei tossicojna
ni e di chi li rifornisce nehJl
zona era nata (alcuni mesi
fa), proprio come testimonianza di un rifiuto indistinto, totale. verso il mondo della tossicomania- Tutte le richieste
erano riducibili ' ad una: si
faccia quel che si vuote, ma
sì mandino via i drogali. Una
proposta di tipo « razzista >
e che per di più avrebbe semplicemente scaricato H problema su un altro quartiere.
magari confinante.
E* intervenuto, allora, il consiglio di zona, forte anche di
una lunga battaglia contro la
diffusione della droga nella
zona, attuata con manifestazioni. volantinaggi, iniziafice
verso le autorità e le forze
di polizia. E* iniziata così una
lunga trattativa tra i commercianti esasperati da una
parte e le forze politiche dall'altra. Alla fine à uscita una
piattaforma che impegna as
sicme comntercianfi e cpnsi
gito di zona in una iniziativa

Romeo Bassoli

Sergio Criscuoli

Le altre deposizioni - I colpi anche sulla piazza dice il maresciallo dei CC di Sezze
L'atteggiamento dei difensori dei fascisti - Allatta ha avuto paura di venire in aula
distintamente sparare sulla
piazza più di dieci colpi di
LATINA — Terza udienza,
pistola.
ieri, del processo per il
Ad una precisa domanda
« raid » di Sezze. Dopo le te- dei magistrati non ha però
stimonianze della madre e del- potuto precisare se tra gli
la sorella dì Luigi Di Rosa, sparatori vi fosse anche il
il giovane compagno ucciso deputato missino: aveva le
dalle squadracce fasciste ca- spalle al podio e guardava
peggiate dal deputato del MSI i perciò nella direzione oppoSandro Saccucci. dopo i mo- sta.
menti più intensi ed emotivi.
Più circostanziata in queil processo entra ora in una
altra fase. I testimoni sono sto senso la testimonianza del
più di ottanta e da ieri si è compagno Antonio De Santis
iniziato ad ascoltarli uno per anche lui presente ai fatti.
uno al fine di ricostruire esat- Ha detto, e ribadito con etamente la dinamica dei tra- strema certezza, quanto avegici fatti di quel maggio del va già affermato in istrutto197G. ria: « Ho visto Sandro Saccucci
sparare, e sparare per
Ha aperto l'udienza la deuccidere.
posizione del maresciallo dei
carabinieri di Sezze, Pitzoi.
Aveva il braccio destro leQuella sera il maresciallo si so e il sinistro a sorreggere
trovava nella piazza per sor- la mano che impugnava l'arvegliare l'andamento del « co- ma. Sparava ad altezza d'uo
mizio » del fascista. Ai giudimo ». A questo punto gli avci ha detto di aver sentito vocati che difendono l'e.v

Dal nostro inviato

parà latitante sono schizzati
dalle sedie chiedendo immediatamente ai giudici che si
procedesse ad un confronto
tra il compagno De Santis e
il maresciallo Pitzoi che invece. come abbiamo già detto. non vide Saccucci sparare.
Dopo una breve camera di
consiglio i magistrati hanno
respinto questa richiesta ritenendo inutile il confronto
viste le due diverse posizioni
nelle quali i due testi si trovavano al momento dell'aggressione squadrista.
Il compagno De Santis ha
poi precisato al tribunale il
significato della frase * bloccare le auto dei fascisti » che
usò in istruttoria spiegando
il motivo per cui lui ed altri
giovani erano ruggiti verso
la località Ferro di Cavallo.
Fu li che ti compagno Di
Rosa venne ucciso e Antonio
Spirito ferito alle gambe.

Nessun tentativo di « imboscata » (come avevano cercato di aTTermare l'altro giorno
i legali della difesa) nei conTronti degli squadristi — ha
detto il compagno — ma solo
la previsione, rivelatasi poi
purtroppo rondata, che questi. dopo le pistolettate nella
piazza principale, avrebbero
continuato il loro « raid » seminando il terrore per le vie
di Sezze.
All'udienza di ieri avrebbe
dovuto presentarsi a deporre
anche Benito Allatta il figlio
di Pietro Allatta, il nazista
di Aprilia che fu l'esecutore
materiale del delitto del povero Luigi Di Rosa. Ma anche lui, come già nell'udienza precedente il padre, non ha
trovato il coraggio di testimoniare. Evidentemente i fascisti il loro « coraggio » lo
riservano ad altre imprese.

dallo scoppio di un ordigno
ad alto potenziale che stavano
preparando. I cadaveri erano stati riconosciuti a stento:
Angelo Dal Santo, un ex appartenente a Lotta Continua.
operaio Tino a pochi mesi
prima; Alberto Graziani. Tiglio di un professore di Thiene e brillante studente di medicina a Padova; infine Maria Antonietta Berna, di 22
anni, figlia del capostazione
di Thiene, che da alcuni mesi viveva col Bortoli. I due
erano molto legati aTTettivamente, oltre che politicamente.
Lorenzo Bortoli, da quel
giorno, era divenuto sempre
più depresso e disperato. Era
finito in carcere con accuse
pesanti, dalla detenzione di
armi alla esecuzione 'di attentati con esplosivi, fino alla associazione sovversiva ed
alla banda armata: dalle macerie della sua abitazione erano stati recuperati materiali per la fabbricazione di
bombe, pistole, un mitra, un
documento di Prima Linea
destinato ai quadri dell'organizzazione terroristica. •
Di recente. - gli • era stato
contestato un nuovo mandato.
di cattura (assieme ad una
giovane autonoma di Vicenza
e alla dettoressa Alisa Del
Re. precaria di Scienze politiche arrestata a Padova nell'inchiesta sulle BR). per a-

vere eseguito un paio di rapine a mano armata nei pressi di Schio: azioni di autofinanziamento dell'Autonomia
organizzata.
Tutto ciò, comunque, non
giustifica in alcun modo, come è del tutto evidente, le
negligenze che hanno consentito il suicidio del giovane.
Ora. dopo l'episodio, pare
che polizia e carabinieri
abbiano intensificato i servizi
di vigilanza notturna. Si temono azioni di « ritorsione >
da parte della Autonomia organizzata veneta, già largamente preannunciate alcuni
giorni fa dall'emittente autonoma padovana, Radio Sherwood. in seguito ad un precedente tentativo di suicidio
di Lorenzo Bortoli, giudicato
« una diretta conseguenza della volontà criminale di questo Stato». La radio aveva
letto un messaggio che diceva: e Ancora una volta ricordiamo a magistrati, politici. personale dirigente dei
carceri, poliziotti e secondini
di stare bene attenti a non
toccare un nostro compagno.
a non tirare di più la corda
della nostra infinita pazienza.
perchè il proletariato ha una
memoria prodigiosa e sa ricordare ». Vavvertimento era
intitolato: « Pagherete tutto ».

s. se.

Nel carcere di Verona

S'impicca in cella
Tultimo del gruppo
dilaniato a Thiene
Lorenzo Sortoli aveva già tentato due
volte il suicidio - Aperta un'inchiesta
Dal nostro inviato
VERONA — Lorenzo Bortoli,
un giovane autonomo di Thiene. si è ucciso martedì notte nel carcere di Verona, dove era stato trasferito due
giorni prima da quello di Vicenza. Dopo avere fatto a
strisce il lenzuolo del suo letto. ne ha ricavato una rudimentale corda, l'ha legata alle sbarre della finestra della
cella e si è impiccato.
La scena e la sua lunga
preparazione, incredibilmente,
non hanno avuto testimoni:
il cadavere è stato trovato
alle 23.30 da una guardia carceraria in servizio di ispezione. ed è stato staccato e portato immediatamente — ma
inutilmente — all'ospedale
con una ambulanza.
Sul fatto è stata aperta
una inchiesta, affidata al PM
veronese Mario Schinaia: per
prima cosa è stata disposta
l'autopsia.
L'indagine sarà delicata, e
dovrà accertare a chi spettano le responsabilità dell'accaduto. che il giudice di sorveglianza delle carceri di Verona. dott. Ievelella. ha definito un fatto scandaloso.
che rivela quantomeno una
incuria delle autorità competenti ». Il Bortoli. infatti, aveva già tentato due volte
il
suicidio nel carcere di
Vicenza, dov'era detenuto dal

12 aprile scorso sotto gravi
accuse.
Si trovava in una diflicillssima condizione umana e psicologica, era stato trasferito
a Verona proprio per essere
sottoposto ad una perizia psichiatrica. E' davvero incredibile che. in queste condizioni.
la direzione del carcere non
avesse predisposto quantomeno delle particolari misure di
vigilanza.
- - •r •
Le ipotesi di responsabilità
che dovranno essere ora vagliate sono sostanzialmente
due: 0. al momento del trasferimento. - la direzione del
carcere di Vicenza (ed i giudici di quella città, da cui
dipendeva la posizione giudiziaria del Bortoli) non hanno
avvisato la direzione del petenziario
veronese
delle
particolari condizioni del detenuto. oppure l'hanno Tatto.
e questa indicazione è stata
disattesa. « E* comunque una
rosa scandalosa che non si
siano presi provvedimenti ».
ha commentato ancora il giudice di sorveglianza veronese.
Lorenzo Bortoli — ventisei
anni, pittore e diplomato da
poco maestro d'arte ceramica — era stato arrestato l'il
aprile scorso nella sede del
Gruppo Sociale di Bassano:
due ore prima, nella sua abitazione di Thiene. tre giovani
terroristi autonomi erano rimasti orribilmente dilaniati

Michele Sartori
Nella feto: Lorenzo Bortoli

Altro arresto dei carabinieri a S. Benedetto del Tronto

Forniva armi a terroristi marchigiani
Dal nostro corrispondente
S. BENEDETTO DEL TRONTO — I carabinieri della locale compagnia hanno arrestato ieri mattina Giovanni
Cannella, trentuno anni, residente a Ripatransone. un paese dell'entroterra a circa quindici chilometri da San Benedetto del Tronto. E' ritenuto
il fornitore delle armi e degli
esplosivi adoperati dal gruppo
che • sotto la sigla « fronte
combattente comunista » ha
compiuto diverse azioni terroristiche a San Benedetto e

nelle Marche nei giorni immediatamente precedenti le
passate
elezioni
politiche.
Per questi attentati sono già
rinchiusi in carcere quattro
giovani, tutti di San Benedetto. accusati di far parte del
gruppo. Altri tre giovani, an
ch'essi finiti in carcere, sono
accusati di far parte del e comitato marchigiano delle Br »
che ha rivendicato l'assalto alla sede regionale della DC di
Ancona, avvenuto il 29 maggio scorso. *.
• •
Giovanni Cannella Icon la

Dal C.F. dell'ltalsider di Genova

Indagini sulle BR :
denunciati ritardi
Dalla nostra redazione
GENOVA — L'iter giudiziario relativo agli arresti eseguiti
a Genova nel corso dell'operazione del generale Dalla Chiesa
registra un ritardo grave e inammissibile; è questa la denuncia del consiglio di fabbrica dell'ltalsider che, in un comunicato diramato ieri, ha preso posizione circa gli sviluppi
e i risvolti dell'inchiesta di maggior respiro e portata sul
terrorismo nel capoluogo ligure. «Per quanto attiene ai due
lavoratori dell'ltalsider Rivanera e Frixione — afferma la
nota — sottolineiamo con preoccupazione come, dalle notizie
raccolte, da alcune dichiarazioni dei legali, dagli addebiti
mossi agli imputati, emergano una approssimazione e una
labilità tali da non giustificare, crediamo, una detenzione
che si prolunga ormai da oltre un mese ».
Di fronte a questa situazione l'esecutivo del consiglio di
fabbrica « non può stare indifferente a registrare le len-

sua cattura, sale a otto il
numero degli arrestati in seguito all'indagine sviluppatasi
dopo i recenti attentati) era
stato fermato (poi rilasciato)
nello scorso mese di aprile
perché nella sua abitazione
deteneva sostanze stupefacenti: aveva messo in coltura
dieci piantine di marijuana.
Durante una perquisizione i
carabinieri gli trovarono anche seicento grammi di polvere da sparo, cento grammi
di solfato di alluminio e di
potassio, un silenziatore, fabbricato artigianalmente, adat-

tabile per una carabina calibro 22. Quasi sicuramente le
indagini devono essere state
indirizzate verso il giovane di
Ripatransone dal particolare
che il calibro 22 è lo stesso
delle cartucce trovate dentro
la borsa che portava con sé
Giovanni Di Girolamo al momento del suo arresto avvenuto venerdì scorso. Di Girolamo nella sua borsa aveva
500 grammi di solfato di allumo e di potassio. Anche questo particolare deve aver indirizzato le indagini verso
Giovanni Cannella.

tezze e i ritardi con cui si affrontano questioni di grande
rilevanza quali il terrorismo, e — insieme — la tutela dei
diritti democratici e della libertà, rispetto alle quali un atteggiamento dilatorio degli organi di giustizia non giova certo
né alla credibilità delle istituzioni, né alla causa della giustizia stessa. Tutto ciò alimenta invece ombre di una strumentalizzazione politica di cui due lavoratori finirebbero per
essere vittime, ombre che, a questo livello di informazione.
dobbiamo ritenere sufficientemente motivate ». '
Il documento rileva infatti come « ancora una volta la
qualità dell'intera operazione sia stata prigioniera della vecchia logica dello "sparare nel mucchio", senza una valutazione approfondita di tutti gli elementi necessari e con tale
spiegamento pubblicitario che. dato il periodo pre-elettorale
nel quale si è svolta, non si libera dal ragionevole sospetto
di una manovra elettorale ». n consiglio di fabbrica sottolinea poi la necessità della riforma dell'amministrazione della giustizia e degli organismi preposti alla tutela dell'ordine
pubblico, con l'obiettivo della democraticità e di una sempre
maggiore rispondenza ai bisogni e alle istanze del paese
reale.
Il comunicato si conclude con l'appello alla cittadinanza ad
aderire ad una petizione perché si faccia rapidamente chiarezza sull'inchiesta, per riaffermare gli obiettivi di riforma
dei codia e della pubblica sicurezza e della smilitarizzazione
e democratizzazione della PS per la ridefinizione del ruolo
e della funzione dei magistrati.

