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La vasta operazione di mercoledì è proseguita con l'arresto dell'avv. Fuga 

Il blitz decapita Azione Rivoluzionaria 
Il legale è stato accusato di tenere i contatti tra i detenuti e l'esterno — Adesso sarà forse messo a confronto 
con uno dei terroristi «pentiti» dell'organizzazione — Il gruppo eversivo si articolava in cinque tronconi 

Sergio Lenci, l'architetto ferito da Prima Linea 

Progettista di carceri 
ma pure d'asili e case 
L'architetto Sergio Lenci è stato negli 

ultimi due decenni uno dei progettisti 
più impegnati nel campo dell'edilizia so
ciale. Cinquantatre anni, docente del pri
mo corso di composizione architettonica 
nella Facoltà di Architettura di Valle 
Giulia, a Roma, ha realizzato quartieri 
popolari, per conto della Gescal e del
l'Istituto case popolari, nonché scuole, 
asili — questi ultimi nel popoloso quar
tiere di Spinaceto —. Tra le sue più recenti 
opere l'ospedale civile di Potenza e le 
nuove costruzioni realizzate^ a Tuscania 
dopo il terremoto. Esponente del PSI, la 
sua attività politica ha avuto un rilievo 
particolare soprattutto a Roma. 

Vinse, assai giovane il concorso per il 
progetto del carcere di Rebibbia. Lenci 
ha poi proseguito la collaborazione con il 
ministero di Grazia e Giustizia con la pro
gettazione di alcuni palazzi di Giustizia, 
tra i quali quello di Lecce, e il nuovo 
carcere di Spoleto (situato a Maiano) in 
via di realizzazione. 

La casa penale del centro umbro,-che 
dovrà sostituire la vecchia « Rocca ». l'an
tica fortezza che sovrasta la città, è stata 
progettata secondo avanzate tecniche di 
costruzione. Il carcere — che coprirà 
un'area di 12 mila metri quadrati — ha 
già subito due attentati. Il primo nell'apri
le del '77 quando le « Unità combattenti 
comuniste» rivendicarono il lancio di due 
bombe incendiarie contro una gru, all'in
terno del cantiere, e nel gennaio '78: in 
quell'occasione otto cariche di tritolo fe
cero saltafe alcune strutture in cemento 

armato in prossimità delle gallerie che 
collegano i vari bracci provocando danni 
per oltre 600 milioni. 

« Annientare i tecnici della controguer
riglia^ — ha ri HO scritto quelli di Prima 
Linea che hanno sparato all'architetto 
Lenci e poi in una telefonata hanno pre
cisato che era loro intenzione colpire V 
ideatore dei carceri di Rebibbia e di 
Spoleto. 

E Rebibbia, in particolare, ha dato a 
Lenci una certa notorietà. Destinato, nelle 
intenzioni, a cancellare la vecchia Regina 
Coeli, il nuovo stabilimento penale che 
sorge sulla via Tiburtina, fu inaugurato 
nell'aprile del '72; costò, allora, circa 5 
miliardi di lire. Sorto su un'area di 200 
mila metri quadrati, può ospitare 1400 
detenuti. Costruito secondo metodi moder
ni ha celle per due detenuti, fornite di 
servizi igienici, riscaldamento e acqua cal
da. Oltre a 175 apparecchi televisivi (più 
un impianto a circuito chiuso per il con
trollo dei reclusi) vi sono 11 aule scola
stiche, palestre, campi di calcio e un cine
ma che può ospitare 400 persone. 

Le mura di cinta sono alte 4 metri: 
due in meno delle carceri svedesi e in
glesi. Nonostante ciò quando fu inaugu
rato l'allora direttore, Egidio Pozzi, di
chiarò: « una prigione è sempre una pri
gione, anche la migliore, anche questa 
di Rebibbia. E il detenuto avrà sempre 
una sola aspirazione: andarsene». 
NELLA FOTO: l'architetto Sergio Lenci 
con un parente mentre viene ricoverato 
all'ospedale 

Sdegno e condanna dell'attentato 
neiy messaggi della «Fotti e del PSI 

ROMA — Appena appresa 
la notizia dell'attentato al
l'architetto Lenci, il presi
dente tìella Camera, Nilde 
Jotti, ha inviato ai familiari 
un messaggio in cui espri
me la profonda solidarietà 
sua personale e dell'assem
blea di Montecitorio per la 
gravissima e vile aggres
sione. «Con la commossa 
partecipazione al vostro 
dramma e con l'espressione 
dei; più fervidi auguri — è 
detto, tra l'altro, nel mes
saggio della compagna Jot
t i ' — desidero ribadire la 
fjfrma condanna della vio
lenza terroristica diretta 
contro la convivenza civile, 
contro gli elementari dirit
t i dei cittadini, contro quan
d i — come Sergio Lenci — 
/sono parte attiva del prò-
/ cesso di rinnovamento cul-
/ turale e civile del Paese ». 
' Anche il presidente del Sa

nato, Fanfani. ha inviato ai 
familiari di Lenci un mes
saggio di solidarietà. 

« L'offensiva terroristica 
dopo una breve pausa ha 
colpito ancora con fredda 

determinazione e calcolata 
vigliaccheria — afferma in
vece in un comunicato il 
presidente dell'ordine deplr 
architetti di Roma e Rieti, 
Busiri Vici —; vittima illu
stre di turno è questa volta 
il prof. Sergio Lenci. quali
ficato e stimato esponente 
della cultura architettonica. 
Profondo sdegno per l'ag
guato è stato espresso dall' 
IN/ARC (Istituto nazionale 
architetti). 

La federazione romana del 
PSI al quale l'arch. Lenci è 
iscrìtto in un comunicato 
ha espresso « sdegno per 
questo ignobile attentato 
che nuovamente colpisce 1* 
Università di Roma. E* cer
to che questo fatto di san
gue. qualunque ne sia la 
matrice, al momento ancora 
ignota, si iscrive nella spa
ventosa logica del terrori
smo. I socialisti romani ri 
pongono piena fiducia nelle 
forze dell'ordine perché 
completino la preziosa o-
pera iniziata di Individua
zione delle centrali terro
riste ». 

Docenti e non docenti del
la facoltà di Architettura 
di Roma, di fronte al cri
minale tentativo di colpire 
a morte il prof. Sergio Len
ci. esprimono in un loro 
comunicato « la loro piena, 
calda, affettuosa solidane- , 
tà, verso un democratico ' 
la cui serietà di docente 
e di professionista è e rè
sta esemplare per tutti ». 

I docenti di Architettura 
hanno anche deciso di so
spendere per 24 ore l'attivi
tà didattica e di convocarsi, 
come consiglio di facoltà 
aperto agli studenti, alte 
forze politiche e sindacali 
e a tutti i lavoratori dell' 

. Università, lunedi pomerig
gio alle ore 16,30. Rettore, ' 
Senato accademico e con
siglio di amministrazione 
hanno fatto propria la po
sizione della Facoltà ed 
hanno espresso insieme con 
la condanna del criminale 
tentativo, la loro piena so
lidarietà al prof. LencL La 
sospensione dell'attività di
dattica è stata estesa a 
tutto l'ateneo. 

Bimbo-operaio muore a Palermo 
folgorato da un filo scoperto 

PALERMO — Tocca 1 fili e muore. Antonino 
Taormina, meno di 14 anni, l'ultimo dei 
quattro figli di un operaio palermitano, è 
rimasto folgorato ieri pomeriggio in un'offi
cina dell'Uditore (uno dei quartieri popolari 
della città). Secondo le prime indagini, il 
ragazzo avrebbe inavvertitamente toccato un 
cavo elettrico che alimentava la macchina 
alla quale stava lavorando un altro operaio, 
l'elettricista Martino Mango. 

Il giovane è giunto già senza vita all'ospe
dale civico di Palermo. I carabinieri su di
sposizione della magistratura hanno subito 
aperto un'inchiesta per accertare eventuali 
responsabilità e verificare le condizioni di 
sicurezza di lavoro all'interno dell'officina. 

Antonino Taormina avrebbe compiuto 14 an

ni il prossimo 28 maggio. Ma era stato egual
mente accettato nell'officina di Girolamo Fa-
vara in via dell'Uditore. Il gravissimo inci
dente è avvenuto poco dopo le 13. 

n ragazzo si era recato nell'attiguo labo
ratorio elettrico di Martino Mango, 31 anni, 
il quale cercava di rimettere in sesto un im
pianto elettrico che si era guastato. Anto
nino, a quanto pare, ha inavvertitamente 
urtato un cavo scoperto rimanendo fulmi
nato all'istante. 

Soccorso e accompagnato al pronto soc
corso dell'ospedale, il ragazzo è spirato, co
me detto, durante il tragitto. 

Come primo atto dell'inchiesta sono stati 
interrogati sia il fabbro sia l'elettricista. 

MILANO — Si concluderan
no probabilmente oggi gli 
interrogatori sulJa evasione 
in massa di lunedi scorso 
dal braccio di massima si
curezza del carcere di S. 
Vittore 

Corrado Alunni. Paolo 
Klun e Renato Vallanzasca 
— la cui fuga è stata fer
mata pochi metri fuori dal
l'ingresso principale dell'i
stituto di pena — deporran
no probabilmente oggi. 

I quattro magistrati che 
si occupano delle indagini 
non nutrono tuttavia trop
pe speranze sull'esito de
gli interrogatori: è in tu ili; 
le che dai due presunti mi
litanti di « Prima linea » e 
da Vallanzasca si otterrà 
ben poca « collaborazione)» 
e per bocca loro sarà estre
mamente difficile conosce
re i canali attraverso i qua-

Verso la 
conclusione 
l'inchiesta 

sull'evasione 
da S.Vittore 

li le armi necessarie per 
la fuga sono giunte al brac
cio speciale. 

Non si conoscono gli esi
ti delle indagirl effettuate 
tra gli agenti di custodia. 
Sino a questo momento un 
solo addetto alla sorveglian
za ha ricevuto una comu
nicazione giudiziaria: è u-
no degli agenti capoposto 
ai cancelli al momento del

l'evasione. ma la responsa
bilità ipotizzata nei suoi 
confronti sarebbe, indiret
ta. consistente in un inter
vento non sufficientemente 
pronto e tempestivo. 

Un «vertice» dèi magi
strati interessati è previsto 
per oggi o lunedi, è dun
que possibile che nelle pros
sime ore i giudici prenda
no qualche primo provve
dimento. 

Resta tuttora infruttuosa 
la caccia ai sei detenuti che 
sono riusciti a sfuggire al
la drammatica «battaglia» 
accesa sotto le mura- del 
carcere nei minuti succes
sivi l'evasione: Antonio Ma
rocco. Daniele Bonato. Al-
feo Zanetti. Daniele Lat
tanzio. Osvaldo Monopoli 
ed Enrico Merlo contiruano 
ad essere attivamente ri-

. cercati. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — Altre due per
sone arrestate nel quadro 
dell'inchiesta dei giudici to
scani Vigna e Chelazzi su A-
zione Rivoluzionaria. Una è 
una giovane donna di Torino, 
Marina Ceretto-Castigliano, 
l'altra è l'avvocato Gabriele 
Fuga, 31 anni, difensore in 
numerose inchieste di impu
tati accusati di partecipazio
ne a organizzazioni terrori
stiche e recentemente del-

, l'avvocato Sergio Spazzali ar
restato nei giorni scorsi per 
ordine della magistratura to
rinese. 

L'arresto di Fuga, il cui 
studio e la cui abitazione fu
rono perquisiti nel corso del
la vasta operazione iniziata il 
30 aprile e che ha interessato 
numerose città d'Italia, è av
venuto al termine di un lun
go interrogatorio ir^ una ca
serma dei carabinieri di Fi
renze. Accusato di partecipa
zione a banda armata, il le
gale milanese ha chiesto al 
termine del colloquio la for
malizzazione dell'istruttoria. I 
suoi difensori, avvocati Fila
ste e Leone, hanno invece 
presentato ricorso in Cassa
zione per illegittimità dell'or
dine di cattura in relazione 
alla competenza territoriale. 
Per i difensori di Fuga, sa
rebbe competente la magi
stratura di Lucca in quanto 
il loro assistito sarebbe stato 
chiamato in causa da Enrico 
Pagherà. 31 anni, da Genova, 
un componente del «com
mando » che venne arrestato 
a Lucca, attualmente in car
cere per detenzione di armi. 

Secondo le rivelazioni di 
Pagherà, secondo terrorista 
« pentito » (l'altro sarebbe 
Davide Fastelli la cui confes
sione sarebbe all'origine del 
blitz di Vigna e Chelazzi) 
l'avvocato Fuga avrebbe svol
to attività di raccordo fra i 
militanti di Azione Rivoluzio
naria detenuti e l'esterno. 
Nell'ordine di cattura si par
la, comunque, di « attività 
pregressa al 1978», ma non 
vi sarebbero elencati episodi 
specifici. 

Gabriele Fuga, ieri mattina, 
ha lasciato Firenze • per - il 
carcere di San Vittore, così 
come aveva richiesto ai giu
dici toscani. I difensori — si 
è appreso — starebbero per 
chiedere un confronto tra lo 
stesso avvocato Fuga e Pa
gherà. 

Con gli ultimi arresti, il 
mosaico di Azione Rivoluzio
naria sembra ricomporsi e 
presenta dimensioni sempre 
più ampie. Non è escluso, in
fatti, che anche l'inchiesta 
della magistratura bolognese 
che ha portato nel marzo 
; scorso all'arresto di dodici 
persone, possa finire su] ta
volo dei magistrati fiorentini. 
Sono cinque i tronconi del
l'inchiesta su Azione Rivolu
zionaria apparsa alla ribalta 
nel '77 a Torino. Il cosiddetto 
nucleo storico è formato da 
Gianfranco Faina, docente di 
storia all'Università di Geno
va, Angelo Monaco, Vito 
Messana, Sandro Meloni, Ro
berto Gemignani che devono 
rispondere, tra l'altro, dell'at
tentato al nostro compagno 
Nino Ferrerò. Dal gruppo 
mancano Salvatore Cinieri. 
assassinato nelle carceri tori
nesi da un altro detenuto al
la vigilia del processo per gli 
attentati nel capoluogo pie
montese e il cileno Marin Pi-
nones che rimase ucciso a 
Torino nel "77 mentre tra
sportava una bomba. 

L'impresa che avrebbe do
vuto autofinanziare l'organiz
zazione terroristica di vaga 
ispirazione anarchica e colle
gata alla RAF tedesca (in A-
zione Rivoluzionaria sono 
presenti ben otto stranieri, 
due inglesi, uno spagnolo. 
d«e tedeschi e tre cileni) av
viene a Livorno con il fallito 
sequestro di Tito Neri. E' 
proprio in quell'occasione 
che Azione Rivoluzionaria 
subisce un primo duro colpo: 
in mano alla polizia finiranno 
Cinieri. Monaco e Messana. 
autori del sequestro. Valitut-
ti. Faina, Meloni e Gemi
gnani. 

II secondo troncone è 
rappresentato da Enrico Pa
gherà, Pasquale Vocaturo, 
Emesto Fernando Castro, ci
leno (legato a Marin Pino-
nes). Ferrer Paueya, spagno-
Io. Renata Bruschi, arrestati 
il 18 aprile 1978. in pieno se
questro Moro, in una pizzeria 
di Lucca. I due stranieri fu
rono espulsi dall'Italia alla 
vigilia del processo per ban
da armata tenutosi nel no
vembre dello scorso anno. La 
corte d'assise di Lucca aveva 
assolto tutti, compreso Voca
turo. da ogni accusa. C'erano 
però anche in questo caso 
contatti con Fastelli. Pagherà 
aveva il numero di telefono 
del giovane pisano annotato 
nell'agenda. 

La svolta decisiva si avrà 
quando un commando partito 
da Pisa verrà bloccato alle 
porte di Parma. L'inchiesta. 
passa nelle mani dei giudici 
Vigna e Chelazzi dopo che 
nella città emiliana, i quattro 
terroristi Carmela Pane, Roc-

MILANO — L'avvocato Gabriele Fuga 

co Martino. William Piroch e 
Johanna Hartwig giudicati 
per detenzione di armi, di
chiarano di appartenere ad 
Azione Rivoluzionaria. 

Ben altre ventun persone 
saranno poi arrestate per or
dine dei giudici toscani: Re
nato Piccolo, Soto Paillacar 

,(un altro cileno, Ernesto 
Castro), Davide Fastelli, l'au
tista del quartetto italo-te
desco latitante dal febbraio 
'79 arrestato a Pisa presso 
l'ospedale dove si era fatto 
ricoverare, Rita Cinto. Maria 
Lodovico Maschietto. Luciana 
Giorgi, Raffaella Merzari, 

Fabrizio Filosa, Antonella Pi-
tanti, Angela La Placa, Pietrq 
Bianconi, Noè Bianconi. Giu
liana Veronesi, Salvatore Im
pera, Valeria Vecchia, Ivano 
Zeriotti, Claudio Messori. 
Renato Cerboneschi. Giam
paolo Verdecchia e Nicoletta 
Martella, già rinviati a giudi
zio davanti al\'assise di Fi-
renze. 

C'è poi il gruppo di Bolo
gna e infine i sedici arrestati 
nell'« operazione primavera »: 
Angela Pallone, Ivana Pao-
nessa, Enrico Ranieri. Pa
squale Vocaturo, Giuseppe Di 
Biase, Piero Di Matteo. Ales
sandra Di Pace, Maria Luisa 
Felici. Maurizio Iacono, Mi
chele Molinari, Salvatore Ci-
rincione. Giorgio Signori, 
Roberto Marchioro, Monica 
Giorgi. Marina Ceretto Casi
gliano e, infine, Gabriele Fu
ga. 

I personaggi di rilievo di 
questo gruppo sono l'ex 
campionessa di tennis Moni
ca Giorgi e l'avvocato Gabrie
le Fuga. La tennista è stata 
insegnante di Tito Neri, il 
giovane che sfuggì al se-
questo di Azione Rivoluziona
ria. il legale milanese è l'uo
mo che potrebbe conoscere 
molti segreti dell'organizza
zione per essere stato fin 
dall'inizio a contatto con i 
principali protagonisti del 
gruppo terroristico. 

Giorgio Sgherri 

Aveva appena sostituito il suicida Arnaldi 

Nei guai i terroristi di Genova 
per l'arresto dell'avvocato Fuga 
MILANO — Anche Gabriele Fuga è dunque 
finito in carcere. L'accusa, secondo le prime 
incomplete informazioni, è la stessa conte
stata a Sergio Spazzali: mantenimento o av
vio di contatti tra detenuti per episodi di ter
rorismo e l'esterno. Sulle modalità dell'arre
sto. avvenuto a Firenze al termine di un lun
go interrogatorio dei giudici Vigna e Chelar-
si. riferiamo a parte. Fuga, tuttavia, era par
ticolarmente noto come legale di elementi 
del terrorismo a Milano e Genova, e il suo 
arresto ha avuto immediata eco negli am
bienti giudiziari delle due città. Personaggio 
notissimo al palazzo di giustizia di Milano, 
Gabriele Fuga, 34 anni, procuratore legale 
dal '72, ha avuto tra i suoi difesi personaggi, 
di spicco tra i trenta componenti di « Prima 
linea » che siedono in questi -giorni al banco 
degli imputati della Corte d'assise milanese. 
Tra gli altri Corrado Alunni, Antonio Marocco 
e Daniele Bonato. i terroristi protagonisti del
la drammatica fuga da San Vittore lunedì 
scorso, oltre a Fabio Brasa, Marina Zoni e 
Luca Colombo. 

Sin dall'inizio della sua attività in campo 
penale, poco più di cinque anni orsono. Ga
briele Fuga è comparso come patrono di per
sonaggi coinvolti in vicende terroristiche. Nel
l'ultima udienza per i trenta di « Prima li
nea ». tenuta il 21 aprile scorso, Gabriele 

Fuga era stato ricusato. 
L'arresto del noto avvocato, infine, provo

cherà qualche contraccolpo anche a Genova, 
dove lunedi prossimo, davanti alla Corte di 
assise, riprenderà il processo a carico dei 
quattordici imputati di partecipazione a ban
da armata arrestati nel maggio dello scorso 
anno dai carabinieri. L'andamento processua
le era già stato gravemente turbato dal sui
cidio dell'avvocato Arnaldi e si era reso ne
cessario un aggiornamento dell'udienza per 
la concessione dei termini a difesa ai legali 
che gli erano subentrati nel patrocinio di al
cuni degli imputati. Proprio Gabriele Fuga, 
che già assisteva Luigi Grasso e Walter Pez-
zoli. era stato nominato difensore di fiducia 
da Massimo Selis. in precedenza assistito da 
Arnaldi. --• . 

Ora tutti e tre gli imputati si ritrovano pri
vi di legale e il problema verrà posto imme
diatamente all'apertura della prossima udien
za. Prevedere gli esiti è difficile. Sulla base 
di indiscrezioni la Corte risulterebbe orienta
ta. se si tratterà di nomine d'ufficio, a sce
gliere fra gli altri avvocati del residuo colle
gio di difesa in modo da arginare nuovi slit
tamenti. In caso invece di nomine di fiducia 
i giudici si troveranno ad affrontare prevedi
bili richieste di nuova concessione di termini 
a difesa. 

Milano: un personaggio legato a molte inchieste 

Scriveva «WleBr » sui muri 
e Morlacchi torna in galera 

E' stato accusato di partecipazione a banda armata 

MILANO — Una pattuglia 
della Digos, in servizio la not
te del primo maggio lo ha 
scoperto ^mentre stava scri
vendo sui muri con vernice 
rossa « W le BR ». Così Piero 
Morlacchi, 42 anni, un nome 
legato alle, prime inchieste 
sulle Brigate Rosse nel 1972. 
è tornato agli onori delle 
cronache ed è finito nuova
mente in carcere con l'accusa 
di partecipazione a banda 
armata. 

Morlacchi. verso 1*1.30 era 
in compagnia di Giovanni A-
clito di 27 anni, di professio
ne « facchino »: stavano trac
ciando le scritte all'angolo 
tra via Lorenteggio e via In
ganni. Nella sua auto, una 
Volvo, sulla quale vi era il 
figlio del Morlacchi di nove 
anni sii agenti hanno trovato 
numerose copie dei volantini 
delle BR che rivendicavano 
l'incursione alla sede della 
De in via Mottarone nel cor
so della quale vennero ferite 
quattro persone tra le quali 
l'ex deputato Nadir TedeschL 
Sull'auto, ancora, oltre alla 
colla che veniva usata per af
figgere al muri ouei volanti
ni. sono state trovate copie 
degli opuscoli BR numero 
«8» firmati «brigata Alfa 
Romeo». 

Nelle ore successive è stata 
arrestata dalla polizia anche 
la moglie di Pietro Morlac
chi. Ruth Heide Peuach di 39 
anni in esecuzione di un 
mandato di cattura emesso 11 
30 aprile dalla procura di Mi
lano nei confronti della cop
pia in riferimento alla attivi
tà svolta nel 1972 e in partico
lare per la scoperta di una 

cantina in via Delfico 23 che 
era stata affittata da Morlac
chi il quale, in quella occa
sione si era spacciato per ta
le Giuseppe Bramini. 

La procura, insomma aveva 
già decìso di riaprire la vec
chia inchiesta a carico di 
Morlacchi e della moglie. I 
due, infatti, arrestati a suo 
tempo in Svizzera, a causa 
del dettato dell'estradizione, 
erano finora stati giudicati 
soltanto per alcuni reati co-
muni. Ora, trascorsi i 45 
giorni, previsti dalla legge, la 
magistratura toma ad inqui
sirli anche per reati politici. 

In quella cantina era stato 
trovato molto materiale scot
tante: esplosivo, miccia, fuci
li, pistole, chiavi di altri ap
partamenti, radio ricetrasmit
tenti, drappi con la stella a 
cinque punte e la scritta Jri-
gate Rosse, piantine che ri
producevano l'interno di al
cuni reparti della Pirelli Bi
cocca e diapositive scattate 
in occasione del sequestro 
Macchiarmi, del 3 marzo del 
72. 

Il nome di Morlacchi. con 
quelli di Curcio e Moretti 
entrò allora nel novero dei 
latitanti sfuggiti ai mandati 
di cattura emessi dal giudice 
Viola nel giugno del '72. fella 
primissima inchiesta sulle 
BR. 

Dei due coniugi i giornali 
tornano v ad occuparsi nel 
1975. Il 14 febbraio di quel
l'anno vennero infatti arre
stati dalla polizia svizzera nel 
bar della stazione di Bellin-
zona durante una vasta reta
ta seguita «d una rapina 
compiuta in una banca di 

Lugano. Piero Morlacchi era 
in possesso di documenti lal-
si e venne accusato dalla po
lizia svizzera di aver pro
grammato un assalto al Tor
cere di Chiasso. Ed in quel 
periodo a Chiasso erano "de
tenuti quattro componenti 
del gruppo « gatto selvaggio > 
accusati di aver compiuto la 
rapina ad Argelato nei pressi 
di Bologna nel corso della 
quale venne uccìso l'agente 
Lombardini. 

Nel dicembre del 75 Pietro 
Morlacchi e sua moglie ven
gono estradati in Italia ma, 
come si è detto, solo per ri
spondere di reati comuni, e 
in particolare della rapina 
compiuta nel 72 a Perdine 
nei pressi di Trento e per la 
quale furono accusati anche 
Moretti e Taiss. 

Successivamente la Peusch 
venne messa in libertà prov
visoria e poi prosciolta. Piero 
Morlacchi per tutte le accuse 
che gli sono state vesse, 
partecipazione alla rapina al
la Coin In corso Vercelli e 
assalto al centro Sturzo di 
Milano è sempre stato sca
gionato da ogni resoonsabilt-
tà. L'assoluzione, definitiva, 
per insufficienza di prove è 
stata decretata al termine del 
processo svoltosi negli ultimi 
mesi dello scorso anno a To
rino. 

Ora. tuttavia, trascorsi I 
termini di legge, la procura 
milanese ha riaperto l'in
chiesta a suo carico. E Mor
lacchi, facendosi sorprendere 
in veste di «attacchino» ha 
provveduto ad anticipare 1 
tempi. 

Gianni Piva 

Spiccati altri 
mandati 

di cattura per 
il caso Moro 

I provvedimenti firmati dopo le rivela
zioni di Peci - Sarà ascoltato Craxyier 
chiarire la posizione di Piperno e Face 

ROMA — Continua ad allun
garsi l'elenco degli imputati 
per il caso Moro. E" sempre 
Patrizio Peci che parla, ri
corda, racconta, mentre i giu
dici tirano le somme. Si è ap
preso ieri da indiscrezioni che 
il consigliere istruttore Achil
le Galluccì ha firmato « alcu
ni » nuovi mandati di cattura 
per la strage di via Fani e 
l'assassinio del presidente de
mocristiano. Il numero dei 
provvedimenti e i nomi sono 
ancora coperti dal riserbo. Sol
tanto un nome ieri è circola
to, e poi si è avuta conferma 
che si tratta di uno def nuovi 
imputati. E* Luca Nicolotti, 
di 26 anni, di Torino, nella 
clandestinità da due anni con 
il nome di battaglia di «Va
lentino ». Patrizio Peci l'ha 
indicato come uno dei killer 
delle Brigate rosse presenti in 
via Fani la mattina del 16 
marzo. E avrebbe anche ag
giunto che «Valentino» ha 
partecipato ad altri due san
guinosi attentati delle Br a 
Genova. 

Soltanto due giorni fa, co
me si ricorderà, si era avuta 
notizia di un altro nuovo man
dato di cattura firmato dal 
consigliere Galluccì .per la 
strage di via Fani. Questo 
provvedimento , riguardava 
Raffaele Fiore, ex capo della 
colonna torinese delle Briga
te rosse, già in carcere da cir
ca un anno. Peci avrebbe in
dicato in Raffaele Fiore il 
terrorista che la mattina del 
16 marzo trascinò Aldo Moro 
su una delle auto del, com
mando e lo narcotizzò. 
- Gran parte delle rivelazioni 

sul caso Moro, Peci le avreb
be fornite durante l'interroga
torio cui è stato sottoposto 
sabato scorso, quando anda
rono nel carcere di Pescara, 
appunto, i giudici che si oc
cupano dell'inchiesta sulla 
strage di via Fani. Ma gli 
interrogatori per il brigatista, 
non sono finiti. L'altro ieri 
Peci ha infatti ricevuto la vi
sita di quattro magistrati di 
Genova (Di Noto. Bonetti, Pe-
trillo e Castellani) che seguo
no le indagini sul terrorismo. 

A quanto sembra, i giudici 
di Genova avrebbero intenzio
ne di trattenersi alcuni gior
ni a Pescara per interrogare 
a più riprese e con tutta cal
ma il brigatista disposto a 
confessare. 

Gli inquirenti stavolta cer
cherebbero di ottenere infor
mazioni utili per le indagini 
sugli attentati compiuti a Ge
nova contro il maresciallo dei 
carabinieri Vittorio Battaglini 
ed il militare Mario Tosa, e 
quello, del gennaio scorso, 
contro il colonnello dei cara
binieri Emanuele Tuttobene, 
l'appuntato Antonino Casu e 
il colonnello dell'esercito Lui
gi Ramundo. 

Tornando all'inchiesta sul 
caso Moro, i magistrati di 
Roma hanno in programma di 
ascoltare, entro la prossima 
settimana, il segretario del 
PSI Bettino Craxi. II colloquio 
dovrebbe servire a chiarire 
ulteriormente la vicenda dei 
contatti riservati tra ì diri
genti socialisti e gli «auto
nomi » Franco Piperno e Lan
franco Pace, durante la pri
gionia di Aldo Moro. Nei pros
simi giorni i giudici dovranno 
pronunciarsi, infatti, sull'i
stanza di scarcerazione pre
sentata dai legali dei due im
putati. 

2 detenuti 
evadono 

dall'ospedale 
di Cuneo 

CUNEO — Due detenuti co
muni — Claudio Basanlsi, 24 
anni, di Milano, e Walter 
Senatore, 25 anni, di Vietrl 
— sono fuggiti dall'ospedale 
di Cuneo dove erano stati 
ricoverati in osservazione al
cuni giorni fa. Nel carcere 
«Cerialdo», Basanlsi stava 
scontando una pena per ra
pina, detenzione d'armi e 
tentata evasione; sarebbe do
vuto uscire nel 1984. Sena
tore era invece In attesa di 
giudizio per rapina e sfrut
tamento della prostituzione. 

ANWEA 
CAMELW 

UNFILOMFUMO 
La mattina del 18 settembre 1890, 
incomincia per don Tota una lunga attesa, 
venata di angoscia e di rabbia e di sospetti 

Camilleri racconta il suo mondo siciliano 
con vena sorniona, comica e drammatica. 

GARZAMI 

BanHHHnHBBnHBn 
Per capire l'economia nella storia di ieri 

e nei problemi, di oggi 

ReioOttone 
LA SCIENZA DELLA MISERIA 

SPIEGATA AL POPOLO, 

i \ r3fcSm'tft,aWeardo,aMarV 
^ p a Keynes, a Galbrahh: 
~ *•• * 0gnj proposta economica 

riflette l'epoca 
in cui fa avanzata» 
Un libro per capita 
come sarebbe vano) 
cercare in formule <£ i 
la soluzione per oggi. 

Bona nona; 
V l *S 


