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Le ultime operazioni messe a segno contro il «partito armato» 

In un mese sei «colpi» al terrorismo 
Dall'arresto di Musala e Scotoni su un treno in Emilia a quello di Micaletto e Peci nei covi 
di Torino - Nomi noti e sconosciuti allargano a macchia d'olio in tutto il Paese il campo del
le indagini - Ancora prove dei legami esistenti tra la delinquenza comune e quella politica 

La scoperta dei < covi » tori
nesi delle Brigate rosse è l'ul
tima in ordine di tempo di una 
serie di operazioni dei cara
binieri e della polizia che han
no consentito di individuare 
basi del « partito armato » e 
di arrestare terroristi. Ecco 
un elenco delle operazioni più 
recenti: 
25 GENNAIO — Alla stagione 
ferroviaria di Sant'Ilario d'En
za. tra Reggio Emilia e Par
ma, vengono arrestati Seba
stiano Masala di 2(5 anni, un 
sardo residente a Milano, la 
titante dal 16 febbraio 1979. 
giorno in cui fu uccido a Mi
lano l'orefice Pierluigi Torre-
giani e Giancarlo Scotoni, di 
29 anni, di Trt nto. sospettato 
di essere fra i responsabili di 
un attentato alla sede dell'IMI 
di Fi) 5nze. I due trasporta
vano un cospicuo arsenale (ar
mi e bombe) ed erano in pos
sesso di dofiment-i7Ìoni e 
•diede riguardanti, soprattut
to. sedi ed esponenti del PCI 
emiliano. Scotoni aveva in ta
sca un'agenda sulla quale era
no riportati, fra gli altri, i 
numeri di telefono di Franco 
Tommei e di Silvana Marelli, 
entrambi già in carcere. 

Il primo fu arrestato nel 
corso dell'operazione del 21 di
cembre 1979; l'altra detenuta 
dall'estate scorsa, dopo la sco
perta di un « covo ». in via 

Castelfidardo a Milano, del 
quale era intestataria. Masa
la e Scotoni vengono proces
sati oggi a Bologna solo per 
il reato di detenzione delle 
armi, mentre continuano le in
dagini per quanto riguarda il 
loro ruolo nell'organizzazione 
terroristica Prima Linea ed 
altri aspetti della vicenda, fra 
cui eventuali collegamenti con 
l'assassinio del magistrato 
Emilio Alessandrini e l'ucci
sione di tre poliziotti in via 
Scliievano, a Milano, avvenu
ta nei primi giorni dello scor
so mese di gennaio. Il giorno 
in cui vengono arrestati Ma-
sala e Scotoni, riescono a fug
gire altri due terroristi (un 
uomo e una donna) che viag
giavano sullo stesso treno. 
4 FEBBRAIO — Arrestato al 
valico ferroviario di Ponte 
Chiasso, al confine italo-sviz
zero, Gabriele Grimaldi di 29 
anni, ricercato per l'omicidio 
Torregiani. Il giovane viene 
fermato su un treno provenien
te da Basilea. In tasca aveva 
un biglietto fernniario del 
Granducato del Lussemburgo. 
All'agente che gli chiede i do
cumenti esibisce il suo passa
porto. ma si scopre che ne re
ca con sé altri cinque-sei, di 
diversa nazionalità, fra cui 
sudamericani. Gabriele Gri
maldi era il fidanzato di An-
nie Casagrande. ex segreta-

Hocco Scaletto 

Primula rossa 
e killer delle BR 

Rocco Micaletto la * pnmu 
la rosta *>. Il suo nome, dai 
sequestri Lobate ed Amerio 
a Torino fino alla strage di 
ria Fani, ricorre lungo tut 
to l'arco della macabri Aio 
ria delle Br>gate rosse. Qua
si una « covante » nella lun 
ga teoria di delitti che ha 
insanguinato l'Italia demo
cratica negli «Itimi anni. 

Un « capo », dunque? For
se. Anche se la sua perso
nalità e la sua biografia si 
attagliano assui più alla fi 
gura dell'* esecutore milita
re > che a quella del dirigen
te politico. Oggi, chi lo co-
Tiobbe prima della clandesti
nità dice di lui: « Può dar
si che in questi anni abbia 
imparato a sparare. Ma a 
ragionare e comandare cre
do non potrà imparare mai ». 
Insomma, un killer. 

La sua comunque — In 
mezzo a quella di tanti « pro
fessori » — è la storia di un 
emarginato vero. L'emigra
zione dal Sud (era nato 34 
anni fa a Taviano, in pro
vincia di Lecce), la vita gra
ma nella Torino degli anni 
del « boom », il lavoro in 
fabbrica. Alla Fiat Rivolta, 
dov'era stato assunto come 
operaio, sono pochi quelli 
che si ricordano di lui: po

liticamente era un estremi
sta. ma nulla di più. Né in 
fabbrica aveva mai avuto 
un ruolo di qualche rilievo. 
Uno tra l tunti. 

Il suo nome compare pei 
la prima volta, nelle crona
che del terrorismo, nel giu
gno del 1974, poco dopo la 
conclusione del sequestro 
Sossi. Gli addebitano, oltre 
al rapimento del magistra
to genovese, anche le azio
ni contro il sindacalista del
la Cisnal Lobate e contro il 
dirigente della Fiat Ettore 
Amerio. Comincia da qui 
una vita da clandestino du
rata ininterrottamente fino 
all'operazione antiterrorismo 
di mercoledì. 

Da allora Rocco Micaletto 
diviene una sorta di « uomo 
ovunque » dell'eversione, so
prattutto a Genova. E' lui 
— secondo gli inquirenti — 
che nel 1975 organizza il se
questro del dirigente del
l'Ansaldo Vincenzo Casaloc-
cu. E' lui che, nel giugno del 
1976, guida il commanda 
che uccide il procuratore ge
nerale di Genova Francesco 
Coco massacrando i due uo
mini di scorta (poi in istrut
toria verrà però prosciolto). 
E' lui che ferisce alle gam
be il segretario regionale del-

Patrizio Peci 

Voce e braccio 
del delitto Moro 
Patrizio Peci, anni 27. La 

sua storia di terrorista co
mincia. in modo del tutto 
fortuito, nel dicembre del 
'76, sotto le vacanze di Na
tele. Siamo a San Bene
detto del Tronto. Un ignoto 
cittadino torinese decide. 
contrariamente alle proprie 
abitudini, di passare le ferie 
nella casetta che da poco si 
è comprato sull'Adriatico, a 
due passi dalla splendida 
spiaggia della cittadina mar
chigiana. Parte, arriva, en
tra in casa. Sorpresa: den
tro l'armadio, rip^/sti in bel
l'ordine, il villeggiante trova 
un mitra Sten e tre pisto
le con tanto di munizioni. 

A chi appartengono? La 
polizia, in un batter d'oc
chio, arriva ai due fratelli 
Peci. Patrizio e Roberto. Il 
torinese, infatti, lasciando 
l'appartamento alla fine del
l'estate. aveva consegnato 
le chiari al padre dei due. 
capomastro, per eseguirvi 
dei lavoretti. Roberto e Pa 
trizio se ne erano imposses
sati ed avevano adibito l'ap 
portamento a deposito di 
armi. 

L'uno e l'altro vengono de 

ria del direttore del « Sole-
24 ore * arrestata con l'accu
sa di favoreggiamento per il 
delitto Torregiani e poi rila
sciata in libertà provvisoria. 
Grimaldi scomparve la sera 
stessa del delitto, ma contro 
di lui la magistratura non ave
va adottato alcun provvedi
mento. E' stato chiamato in 
causa da Walter Andreatta. 
arrestato nel novembre scor
so a Milano. Questi dichiarò 
ai magistrati inquirenti che ad 
uccidere l'orefice milanese 
erano stati il Grimaldi e Giu
seppe Memeo. quest'ultimo 
già in carcere perchè trovato 
in una base milanese di terro
risti. Sempre secondo l'An
dreatta, del * commando » che 
assassinò il Torregiani face
vano parte anche Sebastiano 
Masala. Sante Fatone e Pie
tro Mutti (questi ultimi due 
tuttora latitanti). 
14 FEBBRAIO — Arrestati a 
Parma quattro terroristi di 
Prima Linea. Sono: Lucia 
Battaglini, di 28 anni, di Li
vorno. Piergiorgio Palmeri di 
32 anni di Lissone (Milano). 
Maurizio Costa, di 32 anni, di 
Sesto San Giovanni, Lucio 
Cadoni, di 26 anni, origina
rio di Sassari, studente e gar
zone in un negozio di formag
gi a Parma. Quest'ultimo è 
l'intestatario di un apparta
mento in vicolo Santa Cate

rina. in un quartiere popola
re della città emiliana. Ai 
quattro vengono sequestrati 
(sia in due valigie traspor
tate dalla Battaglini e da un 
altro terrorista, sia nella base 
di vicolo Santa Caterina) do
cumenti, armi e munizioni in 
notevole quantità. Si affac
cia l'ipotesi di un collegamen
to fra i quattro di Parma e 
i due arrestati alla stazione 
di Sant'Ilario, Masala e Sco
toni. Da rilevare, come par
ticolare inquietante, che Co
sta e Palmeri lavoravano al
la Telettra. un'azienda di Vi-
mercate presso Milano, e che 
il giorno dell'arresto (avve
nuto mentre stavano traspor
tando a destinazione ignota 
parte dell'arsenale contenuta 
in due valigie) si trovavano in 
regolare permesso. Anche il 
Cadoni. a detta dei vicini te
neva un comportamento « al 
di sopra di ogni sospetto ». 
15 FEBBRAIO — Otto perso
ne finiscono in carcere a Ca
gliari dopo una sparatoria fra 
due terroristi e una pattuglia 
della polizia. Gli arrestati so
no: Marco Pinna, di 27 an
ni, condannato lo scorso an
no per un fallito attentato 
all'auto di un sottufficiale te
desco della Nato; Giulio Caz-
zanica, di 26 anni, geometra 
disoccupato: Mario France
sco Mattu. di 27 anni, stu-
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la DC ligure Sibilla (luglio 
1977) e l'altro dirigente de 
genovese Filippo Peschiera 
(gennaio 1978). E' lui — sem
pre secondo gli inquirenti — 
l'uomo che si nasconde die
tro la falsa identità di quel 
Paolo Sicca che nel settem
bre del 1976 aveva assassina
to a Biella il vicequestore 
Francesco Chiusano, e che 
nel luglio del 1978, a Milano, 
aveva gravemente ferito un 
vigile urbano. Entrambe le 
volte premurandosi di lascia
re sul posto la propria carta 
di identità. E' lui, infine che 
nel 1977 rapisce, per « auto-
finanziare » le Br, l'industria
le genovese Pietro Costa. 

Troppe cose, probabilmen
te. nell'irrisolto rebus del 
terrorismo, evidentemente. 
più di una volta, il nome di 
Micaletto. la « Primula ros
sa », e servito a colmare i 

vuoti delle conoscenze e del
le indagini. Quando, nel no
vembre del 77 viene ferito 
alle gambe il compagno Car
lo Castellano, la polizia pre
senta, dopo pochi giorni, al
la magistratura un rapporto 
in cui si afferma che lo spa
ratore — tanto per cambia
re — è stato individuato per 
Rocco Micaletto. E la magi
stratura. questa volta, lo ri
spedisce al mittente. Non 
scherziamo — è in sostanza 
la risposta del giudice — di
re Micaletto è come dire nes
suno. Nel febbraio del '79. 
dopo la scoperta dì un covo 
a Milana la polizia ricosti
tuisce la vera identità del 
fantomatico Paolo Sicca: si 
tratta di Calogero Diana, un 
criminale comune passato 
nelle file del terrorismo. Mi
caletto non c'entrava. 

Per quanto gli inquirenti 
possano avere abusato del 
suo nome, comunque, Mica-
letto ha avuto un ruolo non 
secondario nelle strutture nii-
litari delle Brigate rosse. Il 
suo nome torna alla ribalta 
per l'omicidio sempre a Ge
nova, nel giugno del '78, del 
commissario di PS Antonio 
Esposito e nelle indagini sul
l'assassinio di Aldo Moro. 
Tanto nel covo di via Gra-
doli. quanto nella tipografia 
di via Pio Foà vengono tro
vati indizi che portano a lui: 
banconote provenienti dal se
questro Costa ed una sua fo
tografia, pronta per essere 
apposta su un documento fal
sificato. 

Ora Rocco Micaletto è pas
sato dal novero dei € gran
di latitanti » a quello dei 
« prigionieri politici ». Quan
to la sua cattura contribui
rà a ricostruire la storia del 
terrorismo? 

nunciati ed arrestati come 
sospetti brigatisti. In segui
to, tuttavia, le storie dei due 
fratelli si separeranno in 
modo definitivo. Roberto u-
scirà dal giro, riconquisterà 
una vita normale. Patrizio. 
invece, precipiterà nel « bu
co nero » rfdla lotta arma
ta. Per lui. in quel dicem
bre '76. ha inizio una vicen
da che lo porterà, nella se
conda metà del '7S. ad en
trare nell'inchiesta sul ra
pimento e l'assassinio di Al
do Moro. E. più in là. ad 
essere sospettato come mem
bro del commando che. poco 
prima dell'inizio del proces
so d'Appello ai « capi stori
ci » delle BR, a Torino, spa
rò un proiettile anticarro 
contro il furgone dei carabi
nieri di guardia alla caser
ma Lamarmora. Gli inqui
renti sembrano infatti con
vinti fosse lui l'uomo sfug
gito alla cattura quando, a 
Torino, nel dicembre del '79, 
venne scoperto il covo di 
corso Lecce. Ed in quell'ap
partamento erano stati ri
trovati documenti che rial
lacciavano le indagini a mol
ti dei delitti della « colonna 
torinese*: ti massacro dei 
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due agenti Lonza e Porced-
du, sotto le Nuove, il feri
mento dell'ingegner Cesare 
Varetto (ottobre '79). il ten
tato omicidio di Giovanni 
Farina (giugno '79), fl feri
mento del dirigente de Fau
sto Cuocolo, del consigliere 
regionale Fausto Ghio, del 
dirigente dell'Ansaldo Giu
seppe Bonzani. 

Infine, gli episodi più re
centi: l'ipotesi, attribuita da 
un settimanale a Curdo, se
condo la quale proprio Peci 
sarebbe la voce che fece ad 
Eleonora Moro la telefonata 
poi attribuita a Toni Ne 

gri: e. ancora, la parteci
pazione solo qualche giorno 
fa all'assassinio di Vittorio 
Bachelet. 

Questo è quanto è acca-
àuto « dopo » quelle vacan
ze di Natale del 76. E « pri
ma »? Poche note che scan
discono l'esistenza « norma
le », senza colore di un ra
gazzo nato in una cittadina 
di provincia. Gli studi allo 
istituto tecnico Montani ài 
Fermo, l'abbandono degli 
studi prima del diploma per 
tentare l'< avventura » a Mi
lano. .Ma nella grande città 
Patrizio non trova che qual
che lavoretto nell'industria. 
Troppo poco per campare 
decentemente. E' qui. co
munque — a quanto si dice 
— che conosce Mario Moret
ti. anche lui marchigiano. 
ed è alla sua scuola che si 
« politicizza ». \ e l 71 torna 
a San Benedetto dove vivac
chia. come molti altri giova
ni, facendo il « precario del 
turismo »: cameriere duran
te la piena estiva. In sostan
za, un àisoccupato. Entra in 
Lotta continua, poi in Auto
nomia. un fenomeno che nel
la « morta gora » della pro
vincia appariva futile, inno
cuo. Fino all'ottobre del '76 
quando ad Ancona viene as
salita la sede della Con/api. 
Peci — diranno più fardi gli 
inquirenti — fa parte del 
commando. Poi, appena 
qualche mese dopo, la sco
perta delle armi. E Patri
zio entra nella zona scura 
della clandestinità. 

dente, di sociologia; la sua 
fidanzata Maria Teresa Pi-
redda, di 25 anni, allieva in
fermiera nella cui abitazio
ne viene bloccato il Mattu; 
Maria Bonaria Luccherini, di 
25 anni: Maria Luisa Achen-
za. di 26 anni; Giuseppina 
Gaino, di 30 anni, assistente 
sociale, in servizio presso il 
carcere minorile di Cagliari: 
Angelo Fenu, di 27 anni, im
piegato di banca. Sono sospet
tati di appartenere a Barba
gia Rossa. Riescono invece a 
fuggire l'uomo e la ragazza 
che hanno ingaggiato il con
flitto a fuoco con la polizia. 
FI primo viene identificato 
per Antonio Savasta. di 25 
anni, di Roma, studente fuo
ricorso di ingegneria, scom
parso da casa sei mesi fa. 
considerato un pericoloso ter
rorista. La donna, rimasta 
lievemente ferita alla fronte. 
è Emilia Libera, di 25 anni. 
fino a sei mesi prima infer
miera al Policlinico di Roma. 
ritenuta legata al « colletti
vo autonomo » di Daniele Pi-
fano (circostanza, questa, che 
H «collettivo* smentisce). 
18 FEBBRAIO — Arrestate 
nove persone nel corso di 
un'operazione nei comuni di 
Cusano Milanino e di Cinisel-
lo Balsamo alle porte di Mi
lano. Il personaggio di mag
giore spicco è Antonio Cam

pisi, di 28 anni, di Roma, ri 
tenuto esponente di primo 
piano delle « Unità combat
tenti comuniste » e ricercato 
per una rapina al Club Medi
terranée di Nicotera. Altre 
otto persone, in maggioranza 
esponenti della malavita, ven
gono arrestate per favoreg
giamento, a conferma dei le
gami tra la delinquenza co
mune e quella politica. Tra 
i favoreggiatori risultano Lu
ciano Sarlo. di 20 anni, figlio 
e fratello di Giuseppe e Gino 
Sarlo, arrestati pochi giorni 
prima dai carabinieri per
ché accusati di essere coin
volti nel sequestro dell'indu
striale milanese Cesare Pe-
desini. 

Riescono invece a sfuggire 
all'arresto, a quanto sembra. 
due altri esponenti delle 
« Unità combattenti comuni
ste ». Guglielmo Guglielmi 
detto « Comancho » e Raffae
le Reggio. 
20 FEBBRAIO - Scoperti 
a Torino due « covi » delle 
Brigate rosse e arrestate tre 
persone: Rocco Micaletto e 
Patrizio Peci, due terroristi 
ricercati da tempo per una 
serie di gravi episodi di cri
minalità. e Filippo Mastro-
pasqua, un nome nuovo nelle 
cronache del terrorismo. 

Il mandato di cattura è partito da Teramo 

Studentessa ventenne 
arrestata a Bologna 

E' una terrorista? 
Anna Giordani sarebbe stata in contatto con due membri di 
Prima Linea arrestati dopo l'assalto ad una banca in Abruzzo 

Farmacista 
rapito 

in Calabria 
(è il 71°) 

CATANZARO - Nuovo se
questro di persona in Ca
labria ieri sera a Monte-
bello Ionico, un centro 
della fascia costiera in 
provincia di Reggio Cala
bria. 

Il rapito si chiama Do
menico Gulli. 62 anni, far
macista del paese ed è 
stato sequestrato mentre 
ritornava a casa a bordo 
della sua autovettura. 

Si tratta del settantune-
simo rapimento che avvie
ne in Calabria mentre so
no cinque gli ostaggi (il 
farmacista Domenico Fra
sca e il piccolo Giovanni 
Furci di Locri. Alfredo 
Battaglia di Bovalino, l'im
prenditore Rullo di Reg
gio Calabria e lo studente 
Zappino di Vibo Valentia) 
ancora in mano all'anoni
ma sequestri calabrese. 

Dei rapitori, sinora, nes
suna traccia. 

BOLOGNA - I carabinieri di ! 
Bologna, in collaborazione 
con quelli di Firenze, hanno 
arrestato la presunta terro
rista Anna Giordani di 20 
anni, residente a Firenze. 
L'hanno bloccata in un ap
partamento di via Massaren
ti 123. I movimenti della ra
gazza. a quanto pare, erano 
seguiti da alcuni giorni da
gli investigatori. La Giorda
ni era ricercata perché col
pita da un mandato di cattu
ra dell'ufficio istruzione del 
Tribunale di Teramo. E' ac
cusata di costituzione e asso
ciazione sovversiva, banda 
armata e favoreggiamento. 

Il suo nome è stato messo 
in relazione all'inchiesta par
tita dalla cattura di Ferdi
nando Cesaroni di 27 anni di 
Ariccia e Adriano Roccazzel-
la di 2-4 anni di Torino, rite
nuti terroristi di Prima Li
nea, i quali furono arrestati. 
in drammatiche circostanze. 
il 31 agosto del '70 nei pressi 
di Mosciano Sant'Angelo do
ve mezz'ora prima avevano 
assaltato, con la complicità 
di due donne, una banca. Ce
saroni e RoccazzelJa (entram
bi ricercati, il primo per de
tenzione di armi, il secondo 
per aver tentato di uccidere 
nella primavera del '78 un 
agente della Digos) per quel
l'episodio furono incriminati 

anche per tentato omicidio. 
Dopo l'assalto, quando il 
t commando » si divise, i due 
terroristi, prima di essere 
ammanettati sequestrarono 
due appuntati dei carabinie
ri, uno dei quali restò ferito 
da un colpo di pistola spa
rato quasi a bruciapelo. Chi 
è la Giordani? Poche e scar
ne sono le notizie che gli in
vestigatori hanno fornito sul 
suo conto. Si sa che la gio
vane è una studentessa Iscrit
ta all'Università di Firenze 
dove frequentava l'ambiente 
delia facoltà di Architettura. 

Di fatto, però, da almeno 
un paio d'anni, faceva la 
spola dal capoluogo toscano 
a Bologna, dove si era tra
sferita. dopo avere allacciato 
una relazione. A quanto si è 
appreso gravitava nell'area 
di Autonomia. Il mandato di 
cattura è di fresca data: è 
stato spiccato il 12 febbraio. 
Stando all'accusa, la Giorda
ni, la cui figura appare ne
bulosa. non avrebbe svolto 
un ruolo di primo piano. E' 
imputata di avere dato ospi
talità a dei ricercati. 

L'abitazione dove è stata 
arrestata, è stata perquisita. 
L'operazione, a quanto si è 
appreso, non ha dato risul
tati apprezzabili. Le indagi
ni continuano. 

All'interno dello stabilimento di Sesto S. Giovanni 

Commando aggredisce 
un operaio alla Breda 

Sorpresi negli spogliatoi, picchiano un compagno e fug
gono — Preparavano un attentato o un volantinaggio 

SESTO SAN GIOVANNI — 
-Gli operai della Breda Fucine -
non hanno dubbi." I tre indi
vidui con passamontagna che 
ieri mattina hanno picchiato 
selvaggiamente Corrado San-
tomartino di 29 anni, militan
te del PCI. stavano per met
tere a segno un attentato 
terroristico o più probabil
mente una distribuzione di 
volantini delle BR o di Prima 
Linea negli armadietti metal
lici degli spogliatoi. Santo-
martino non è stato certa- ' 
mente vittima di una aggres
sione premeditata. Più sem
plicemente. rientrato negli 
spogliatoi dove aveva dimen
ticato il portafoglio, "deve a-
ver « disturbato » i tre che 
hanno reagito con violenza 
bestiale picchiando l'operaio 
fino a fargli perdere i sensi. 

L'aggressione che in un 
primo momento aveva fatto 
pensare ad un vero e proprio 
attentato terroristico all'in
terno della grande fabbrica, è 
avvenuta attorno alle 6,15. 

< Avevo appena terminato il 
mio turno di lavoro — rac
conta dal lettino dell'infer
meria della Breda, Santomar-
tino — quando, uscendo dagli 
spogliatoi, mi sono accorto 
che avevo dimenticato nel
l'armadietto il portafoglio». 

Santomartino varca la so
glia dell'ampio salone e subito 
viene assalito da tre sagome 
scure. Due degli individui 
mascherati con passamonta
gna lo afferrano per le brac
cia mentre il terzo gli sferra 
una serie di violentissimi 
pugni alla bocca dello stoma
co. 

I tre terroristi legano San
tomartino con le mani dietro 
la schiena e quindi, dopo a-
verlo « imbavagliato » con un 
pezzo di nastro adesivo, lo 
abbandonano sotto una doc
cia dalla quale esce un getto 
di acqua bollente. La fuga 
non presenta - particolari 
problemi: gli spogliatoi sono 
deserti come l'intera ala del
l'edificio. 

Corrado Santomartino rie
sce a sollevarsi e. in preda a 
dolori raggiunge faticosamen
te la portineria. Scatta l'al
larme. Sul posto giungono la 
polizia, i CC e la Digos. 

Intanto Santomartino, un 
compagno politicamente 
sempre molto attivo, \iene 
ricoverato all'ospedale di 
Sesto, medicato e dimesso un 
paio d'ore dopo. La prognosi 
è di dieci giorni. 

Immediata la risposta dei 
lavoratori della Breda Fucine 
che alle 9 affollano una as
semblea (almeno 600 persone 
sui 700 presenti in fabbrica) 
dalla quale esce una chiara 
ed inequivocabile condanna 
della vile aggressione. Identi
ca condanna viene espressa 
da una seconda assemblea al-
Je 15. In un documento. 
CGIL. CISL. UTL. FLM di 
Sesto San Giovanni e CDF. 
e chiamano i lavoratori ad 
un'attenta vigilanza >. 

."!•• Sette assolti;1 

a Milano 
dall'accusa dì 
banda armata 

MILANO — Sette assoluzio
ni per insufficienza di prove 
hanno concluso il dibatti
mento che vedeva imputati 
un gruppo di operai della 
Marelli e della Falk per par
tecipazione a banda armata 
e ad associazione sovversiva. 
I sette erano stati arrestati 
nel varesotto, nell'aprile del 
1977. dopo che erano stati 
visti esercitarsi in Valgran-
de nell'uso di armi. Su una 
delle due auto con le quali 
gli arrestati stavano ritor
nando a Milano, vennero ri
trovate e sequestrate sei pi
stole. I sette furono a suo 
tempo condannati a un anno 
e otto mesi per le armi. 

Dopo tre ore di camera 
di consiglio, la terza corte 
di assise ha assolto con for
mula dubitativa Enrico Ba-
glioni, Teodoro Rodia, Ric
cardo Paris. Francesco Me-
regalli. Antonio Guerrieri, 
Elio Brambilla, Emilio Co
mincili. 

Sono 270 , 
le vittime 

del Carnevale 
di Rio 

RIO DE JANEIRO — Parti
colarmente pesante quest'an
no il bilancio del tradizionale 
«Carnevale di Rio». Secon
do dati forniti dalle autorità 
di polizia, nei quattro giorni 
del carnevale (terminato 
nella notte fra lunedì e mar
tedì) hanno perso la vita 
270 persone, una cifra prati
camente record. L'anno scor
so, infatti, le vittime erano 
state 240. trenta di meno. 
Delle vittime di quest'anno, 
40 sono state assassinate, le 
altre hanno perso la vita per 
malori e incidenti di vario 
genere. 

Nei tredici ospedali dì Rio 
sono state curate, sempre 
durante il carnevale, 15.878 
persone, la maggior parte 
per intossicazione da alcool. 
Altre 82 persone sono morte 
per incidenti stradali nella 
provincia di Rio e 452 sono 
rimaste ferite. 

Il Carnevale di Rio confer
ma quindi la sua tradizione 
di festa violenta 

Recuperate opere d'arte 
ROMA — Numerose opere d'arte rubate nell'Italia Centrale 
e Meridionale sono state recuperate dai carabinieri addetti 
alla tutela del patrimonio artistico. Il materiale ha un valore 
commerciale di circa 8 miliardi e un valore artistico e storico 
Inestimabile. Tra le opere recuperate vi è un polittico attri
buito a Giovanni di Paolo (nella foto), della scuola senese 
del X IV secolo, rubato dalla chiesa parrocchiale di Tre-
quanda (Siena) e sei dipinti facenti parte del polittico attri
buito a Giacomo Serfogtio. del XVI secolo, rubato nella 
chiesa SS. Annunziata a Pontremoli. 

I dati definitivi dell'elezione del direttivo dell'Associazione 

Più forte «Magistratura democratica» 
Soddisfazione per il seggio guadagnato - «Discutere subito i temi del terrorismo» 

ROMA — Si è concluso ieri 
lo spoglio delle schede per 
l'elezione del Comitato diret
tivo dell'Associazione naziona
le dei magistrati. I dati defi
nitivi confermano quanto già 
emerso dalle indicazioni di 
ieri: avanza significativamente 
la lista di « Magistratura de
mocratica >. indietreggia il 
gruppo di « Unità per la Costi
tuzione » ed aumenta in per
centuale anche la lista di «Ma
gistratura indipendente >. 
- I seggi del nuovo direttivo 

saranno così ripartiti: «Ma
gistratura indipendente > 15. 
e Unità per la Costituzione > 

15 (ne aveva 16 nelle elezioni 
del "77). « Magistratura de
mocratica > 6 (ne aveva 5). 

Ed ecco i voti e le percen
tuali: « Magistratura indipen
dente * ha ottenuto 2.190 voti. 
pari a! 42.5^ (aveva il 4IC>>; 
« Unità per la Costituzione ». 
nata dalla fusione di « Terzo 
Potere » e « Impegno costi
tuzionale ». ha ricevuto 2.152 
suffragi, pari al 41.9°c (ave
va il 45rc): «Magistratura 
democratica » ha ottenuto 805 
voti, pari al 15.3^ (aveva il 
14^). 

Come si vede la lista di 
« Unità per la Costituzione » 

I ha perduto consensi a favore 
j delle altre due liste. UC è sta

ta probabilmente quella che 
ha risentito maggiormente del-

• l'assenteismo dei magistrati 
[ (quasi mille non hanno vo

tato). anche se minore rispet
to alle altre elezioni. 

n dato più significativo ap
pare l'avanzata di « Magistra
tura democratica » soprattut
to in importanti collegi come 
Milano. Soddisfazione per i 
risultati è stata espressa dal 
segretario di MD Senese. 

I sei consiglieri eletti da 
« Magistratura democratica » 
rappresenteranno l'ago della 

bilancia per il nuovo indiriz
zo che dovrà assumere l'Asso
ciazione nazionale magistrati. 
avendo le altre due uste ri
portato il medesimo numero di 
seggi. MD ha posto al centro 
dei suoi obiettivi la discus
sione immediata dei temi del 
terrorismo e delle risposte da 
dare a questo fenomeno dila
gante. 

Apprezzamento per fl voto è 
stato espresso anche da « Ma
gistratura indipendente». Se
condo l'associazione <è que
sta la prova che i magistrati 
italiani rifiutano ogni discor
so mistificatorio ed ambiguo». 

Scandalo dei petroli: «vi fu corruzione 
ROMA — I! magistrato non 
crede alle conclusioni della 
Commissione Inquirente che 
anni fa prosciolse (con la 
sola opposizione dei comu
nisti) sei ministri per lo 
scandalo dei petroli. ET que
sta la conclusione cui si 
giunge scorrendo 11 testo del 
mandato di comparizione 
spiccato ieri dal giudice 
istruttore Catenacci nei con
fronti di ben 70 imputati 
nella inchiesta penale nata 
dalle ceneri dell'indagine par
lamentare. Sotto accusa, in 

pratica, sono messi tutti i 
massimi dirigenti dell'Unio
ne petrolifera, decine di pe
trolieri famosi e gli ex-segre
tari amministrativi dei 4 par
titi (De Psi, Psdi, Pri) che 
ricevettero decine di mi
liardi per varare misure fi
scali «gradite» ai petrolieri. 

L'elenco delle imputazioni 
è enorme: vanno dalla cor
ruzione attiva e passiva al 
falso pubblico al peculato. 
A suo tempo, come si ricor
derà. emersero anche « ipo
tesi di responsabilità » nei 
confronti di sei ex ministri 

(Ferrari Aggradi, Valsecchi, 
Ferri, Andreotti. Bosco, Pre
ti) e questo costrinse la ma
gistratura a spogliarsi del
l'indagine e a trasmettere 
gli atti alla commissione in
quirente. Abilmente « pilo-

; tata», l'indagine parlamen
tare si trascinò per anni e 
alla fine escluse ogni respon
sabilità dei ministri con uno 
scandaloso voto di maggio
ranza (sì opposero solo i co
munisti e gli indipendenti). 

Le accuse del magistrato 
che ha ripreso in mano le 
indagini, danno Invece ra

gione ai sospetti di allora. 
Corruzione vi fu, e di questo 
ora dovranno rispondere gli 
imputati di oggi compresi i 
segretari amministrativi dei 
partiti del centro-sinistra. 
Tra gli indiziati vi sono no
mi illustri: Theodoli, Garro
ne. Ursini, Albonetti e i 
« politici » Micheli (De). 
Amadei (Psdi). Talamona 
(Psi) e Terrana (Pri) accu
sati di essersi lasciati cor
rompere per indurre i loro 
partiti a far approvare 
«leggi di comodoT> (cioè fa
vorevoli ai petrolieri). 
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