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L'agghiacciante ipotesi sulla fine di Adelmo Fossati dopo 3 mesi di prigionia 
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Imbottito di narcotici e sepolto vivo 
il commerciante d'auto rapito a Monza 
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Il corpo ritrovato nei pressi di un residence vicino Como - L'ucciso era nipote del fondatore della 
Star - Arrestati l'affittuario della villa e altre tre persone - Si cercano adesso quattro latitanti 

MISSÀGNOLA (Como) — I l fratello dall'ucciso, Danilo Fossati, con la mano, sul viso, dopo 
N ritrovarnento del cadavere 

DaI nostro corrispondente 
MONZA .— « E*, uno dei più 
efferati delitti : nella'; storia 
del crimine ih Brianzà >: que
sto il giudizio che il ; sostituto 
procuratore, di Monza, Nico
lò. Franciosi; ha dato del se
questrò ' e ' '. dell'assassinio di 
Adelmo Falsati, subito .dòpo 
che i poveri resti.del trenta: 
cinquenne •.. commerciante = ; di 
auto -monzesê  rapito,'la mat
tina del 15 aprile scorso, so
no stati ritrovati sotto un cu
mulo di terra e di,calce vi
va in un lussuoso residence 
di Missaglia, una - località in 
provincia di -\ Como. ; Il còr
po era nudo e non presenta
va ferite. .. . 
'Fino a questo momento so
no due le ipotesi sulla tragi
ca fine del Fossati: che sia 
deceduto per uria dose ecces
siva di narcotico; che sia sta
to sepolto vivo, narcotizzato, 
avendo i < suoi feroci rapito
ri scambiato lo stato di inco
scienza per la morte. Un'ipo
tesi quest'ultima, agghiaccian
te. .--:- = '> ;-•--'• ..-•'-• -;-::- •- '". 

Adelmo Fossati. era tenuto 
prigioniero nella cantina d| 
una villetta che si trova a 
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Il CSM ha confermata la nomina 

Fatta fallire la 
\ rio -1 motivi del 
ROMA — Achille Gallucci, 
sessantasei anni, più noto 
come il giudice del caso Mo
ro, è • il nuovo Procuratóre 
capo di Roma. La decisione; 
definitiva è stata presa; ieri 
mattina daU'assemblea ^ple
naria del (Consiglio superio-

: re .della .Magistratura:- 19 i 
voti a favore, 10 quelH con-

; trari, 3 gii astenuti. E* sta
to fatto falline. così, il tenta-, 

l tivo di arrivare ad una nò-
; mina che fosse espressióne 
: di un pronunciamento urii-
; taxìp.'. - v' 'v- - "'-• ' •-"'" .--* 
'•.--•> Contro là nomina di Achil-
' te.Gallucci —.che. ora dovrà 

lasciare il suo -incarico di 
; capo dell'Ufficio, istruzione 
i del'Tribunale — hanno vo-
i tato i tre consiglieri « laici » 
-del PCI. i rappresentanti di 
\ «Magistratura democratica» 
• e una parte della corrente 

di «Unità per la costituzio-
* ne». .1 «si», sono arrivati 
; dalla corrènte conservatrice 
• dà « Magistratura indipen-
• dente », dai democristiani e 
: dai socialisti. - '::-•• -

La sinistra del. CSM non 

ricerca di un pronunciamento unita-
l voto; contrario esprèsso dalla sinistra 

aveva voluto assolutamente 
« congelare » i pròpri voti aî  
torno,1 ad /un.proprio cahdt 

1 .'datò," anzi:r.era;lstatò: cerca-
; tó; un/accordo .con; W altre 

: '-fòrze sul home. ol.Fjlenó,Ca-
- rabba, presidente, di sezione 
' della Corte d'Appello di Fi-
.' .reràé; un magistrato'«hùo-
: \vo »,; estraneo .all'ambienta 
• /(del palazzo di ..giustizia di 
; : Roma, ià .cui-elenone ayreb-
r be: potuto segnare una svol

ta decisa rispetto al pàs-
[ sató.̂ ..'•;'.' V\.;-' *';'• : V-," : 

'.'• • «H; nostro 'voto.'contrario 
» —- ci hanno^dichiarato, icòm-
• paghi Vincenzo Summà,Wàl-
? • ter Sàbàdini. è Adolfo Di 
; "Majq̂  anche a.nome di.al

tri rappresentanti della si
nistra' dèi 'CSM -— .prescin
deva dal giudizio sulla per-

; sona di Achille Gallucci. .Noi 
ritenevamo che. non andasse 
rifiutata la possibilità di tro
vare ; un ampio consenso in 

•". • questa importante occasione, 
per avviare'un effettivo pro
cesso di rinnovamento nella 
conduzione di un ufficiò dê  
beato eA diffìcile come la 

:; Procura; romana.». >-//_ 
' > Forti perplessità di fron

te alta soluzione adottata, 
, inoltre, si basano sul fatto 

che Gallucci è titolare di 
/ importantissime u^mes^e,co^r 

'. me. quelle /sul U caaòS JAoro/, 
>. sugli altri gravi * episòdi di 
•"•terrorismo accaduti nella ca-
. ' pitale e sul ; vertice, dell'Au-

tonornm organizzata. Un la-
; . vpro^che dev'èssere ; ancora t 
_\ concluso.. « Le. indagini 'su 

questi fatti — ha didiiàfato 
. lo stesso Gallucci ieri in un 

•."••• breve incontro con. i giorna- " 
"_ \ listi — sono state , sèmpre : 
\_ affidate ad. una . équipe di -; 
;- cinque giudici e ciò. sarà: 
: utile per rendere meno tràti- ; 
• maticp il jnio passaggio al

te Procura». Tuttavia . un 
' problema serio è. stàio a-. 

; T pertó, tanto che, .l'insedia-,' 
' niento effettivo di GaUucci,. 

*. ' .alia Procura potrà avvenire 
V soltanto a settembre. 

A questo punto, comunque, . 
l'attenzione è rivolta al fu-. : 

"";' turo., n dottor Gallucci do-
' vrà inisurarsi ' còri i. gravi.7 

.'- problemi creati è .lasciati/ 

aperti dalla disastrosa « ge
stione » De Matteo: ristrut
turazione' degli uffici, asse-
gnazione dei processi, sicu
rézza del magistrati e, s-> 
pratbitto, rilancio di tutte 
quelle inchieste finanziarie 
che finora erano state con
siderate troppo scomode è 
ingombranti. /̂ '... t.'̂  ' 
111 neo-Procuratore Ieri ha 

promesso che si impegnerà 
con scrupolo nei nrocwSmen-

. ti che riguardano fatti di 
particolare rOevanxa- socia
le. «Ad esempio la droga 
- ha detto — che miete più 
vittime detìe 

Pàdova: nuovo attentato 
i contro la 
PADOVA — TJn altro atten
tato, il settimo io tre anni, 
alla libreria Feltrinelli di via 
S. -Biagio, a Padova. Intor
no.alle 2^0 di Ieri, un'esplo
sione ha mandato in fran
tumi le vetrate della libreria 
e causato gravi danni al ma
teriale e ai mobili all'inter
no. Sono anche andati a 
peaf i vetri delle abitazioni 
del palazzo e un'auto che 
era parcheggiata nelle vici
nanze è rimasta danneggiata, 
. L'esplosione è stata provo
cata da un ordigno confe
zionato con tritolo, n boato. 
molto forte, è stato avver
tito in quasi tutta la città. 

Le Indagini sono seguite dal
la Digos. -

Nella, tarda mattinata una 
telefonata' alla redazióne del 
quotidiano .«Il Mattino di 
Padova» ria rivendicato l'at
tentato ai NAR (Nuclei ar
mati rivoluzionari), una orga
nizzazione - terroristica - di 
estrema destra, 

«Compagni, attenti .che le: 
notizie false contro I came
rati le pagherete tutte — 
ha detto lo sconosciuto —•. 
Occhio per occhio, dente per 
dente. La giustizia borghese 
vi processa e noi vi giusti
ziamo. firmato Nar-gruppo 
Mansak». 

8 «cà 
in 
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CATANZARO — Duro colpo 
al mercato delle braccia in 
Calabria.. Per la prima vol
ta, 'infatti, sono state de
nunciate dai carabinieri otto 
persone. Sul loro capo'pende 
l'accusa di violazione delle 
norme che regolano rassicu
razione sociale e previden
ziale, l'interposizione fittizia 
di manodopera e la •tóUuno-
ne del contratto collettivo 
di lavoro. 

Oli otto «caporali» sono 
originari della piana di Gioia 
Tauro e del Vìbonese. Tra 
di loro ci sono anche due 
pregiudicati : Vincenzo Pur-
paro, 54 «imi di Gioia Tauro 

e Rocco Tripode 86 anni, da 
Rosarno. ~ 
. I « caporali » .prelevavano 
le donne a MeUcucco, Maro-
pati, Sao^ Giorgio -Morgeto, 
Rombiolo ed altri cornimi 
della piana di Gioia Tauro 
e del Viboneae. e con alcuni: 
càinioris e pullman scassati 
ed insicuri le, trasportavano 
ad 'oltre cento: chilometri di 
distanza, a Campora S. Gio
vanni e ad Amantea, in pro
vincia di Cosenza, dove 
esiste una grossa aaienda 
per la produzione di cipol
le. Le donne venivano prele
vate e caricate sui meni al
le 5 dei mattino 

poche decine di metri di di
stanza dal1 luogo dove è stato 
rinvenuto il suo cadavere. Da 
quanto; sv sa, l'uomo ha' tra
scorso in quel locale gli ulti
mi giórni. di vita,: incatenato 
ad un giaciglio, gli. occhi ben
dati, • imbottito di narcotici. 
"L'affittuario'della viUetta è 
Carmelo Pantaleo, 52 anni, 
alle 'spalle una'carriera di 
delinquente' di piccolo cali
bro. E* stato arrestato' nei 
giorni scorsi. Con lui sonò fi
niti in carcere Pietro "Mira-
gliotta. 38 anni, anch'egli pre
giudicato. la sua donna, Ma
ria Pompea . Alò e Umberto 
Moretti, un milanese. Il sosti
tuto Franciosi ha spiccato ieri 
mattina "altri quattro mandati 
di cattura contro latitanti. 

Pare che il «cervello» del 
sequestro. e il « duro » della 
banda sia il Miragliotta^ che 
aveva in comune con Adelmo 
Fossati la passione per lo 
sport automobilistico e moto-
ristico. I due si erano cono
sciuti all'autodromo di Mon
za. Fossati era un beniamino 
degli appassionati di automo
bilismo monzesi: negli ultimi 
dieci anni, infatti, aveva con: 
quistato il titolo italiano nella 
formula. «Biraghi , 850» \e 
nella formula 3, oltre a nu
merose. altre prestigiose _vit-
torie. - '•--••• -

Questa terr'ibile storia è co
stellata di auto. Veloci auto 
da corsa ma anche macchine 
rubate: pare infatti che la 
banda che ha sequestrato 
Adelmo Fossati fosse in 
stretti rapporti con un racket 
delle auto rubate. 

A quanto risulta, in un pri
mo tempo i banditi avrebbe
ro voluto « dare una : lezio
ne » al commerciante monzé
se ritenendolo colpevole di 
uno « sgarro » all'organizza
zione: Adelmo Fossati avreb
be rifiutato di acquistare 
una partita di auto dopo aver 
apprèso della loro provenien
za furtiva. " •• -

Ma, probabilmente, una vol
ta 'che il Fossati fu òelle l̂òro 

vmani^i banditi péB8)Éróào, 
<da î uesto fatto potevatié 
cavare un vantaggiò motto più 
rilevante: passarono all'estor
sione. Adelmo Fossati non 
era molto facoltoso ma aveva 
dei parenti ricchi: era nipo
te dal fondatore dell'industria 
alimen&re Star è cugino del-

- l'attuale amministratore dele
gato dell'azienda. Per questo 
la prima richiesta di riscatto 
fu rilevante, quattro miliardi. 
• Ma, visto che i padroni. del
la Star non era disposti -a 
sborsare una. lira per il loro 
parénte, i - banditi avevano 
dovuto ripiegare su una som
ma motto più . modesta, S60 
milióni, raccolti con motta 
fatica dai familiari del Fos
sati. n riscatto veni».pagato 
atta fine di giugno ma la sor
te del commerciante, ette ave
va : senz'altro. l riconosciuto 
qualcuno dei suoi rapitori, crìi 
già segnata. Secondo quanto 
hanno accertato gli inquiren
ti Adelmo Fossati vane ucct-
iO; i t }7 luglio.':-•>- -•'•••--.•••'. 
> Operando nelTtaBbìeute del 
.«racket» dette auto rubate, 
magistratura e carabinieri 
identificavano in una villet
ta di Cciogno Monzese, a po
chi chuometri da Milano, a 
primo «carcere» del raptto. 
Successivamente riuscivano ad 
individuare anche fl secon
do nascondiglio, appunto nel 
« residence ». di Missaglia. 
Quindi scattavano gli arresti. 
E l'altra notte è stato pro
prio uno degli arrestati. Um
berto Moretti, ad indicare ai 
carabinieri, che da due gior
ni ' stavano infruttuosamente 
scavando nella zona, la 
«tomba» di Adelmo Fossati. 

G. CrtMiiagiiahi 

l'Unita 
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: < Dall'Inviato 
PADOVAi — « Sono stanco, 
compagni, sono motto stan
co... ». y Franco >> Pipèrna, U 
commesso viaggiatore : dèlia 
« lotta alla repressione*, fa 
una lunga pausa, si passa 
la. mano sulla fronte. Forse 

'attende un applauso che non 
arriva. Ripete che è stanco, n 
che da quando è tornato in : 
libertà ysta girando l'Italia 
in lungo e in largo. > Dice 
che lo emoziona .molto tro-

. vafsi d Padova,v una: città 
che, « nel bene e1 nel male », 
ha avuto un ruolo determi-

; nante nelle vicende storiche 
della sua. organizzazione, 

! Potere operaio. ' 
Lo ascolta una platea boc

cheggiante nell'afa che rista-
: gna tra le pareti della Gran 
•'. Guardia, à dispetto ' dei fi-
• riestroni spalancati al di so

pra degli antichi affreschi. 
La gente è tónta — mille, 

' milleduecento persone tor
mentate . dal proprio e dàl-

' l'altrùi sudore ih una calca 
compatta; pesante — ma re
sa pòco disponibile anli • en
tusiasmi dalVincombente cap
pa della calura. È benché 
Piperno si fosse presentato 
alla ribalta nel modo miglio
re, annunciato r lievemente 
sovratono dallo speaker e 
sorretto dall'impegno, della 
cinque raccolta attorno alla 
presidenza, i battimani sono 
arrivati fiacchi, forzati, stan
chi come stanco dirà di. es
sere Voratore. 

Si parla di libertà, ovvia
mente. Di quella libertà che 

- rinchiesta del 7 aprile — 
- uno « spartiacque » la defi
nirà Piperno — minaccia di 

v sotterrare per sempre. E per 
"impedirlo i convenuti si pro-
) pongono di ergere .un . ba-
: luardo, di fondare un « Tri

bunale della libertà ». « Do
vrà essere — sniega Pino 

•' Nlc'otri che, con Alisi Dal Re 
e Giuliano Spazzali ha fatto 
da contorno alla " perfor-

Ora è approdato a Padova 

l-'-y 

ma la « 
ha tanto 
e lascia la sala 

t ' > . ' > 4 
'ì 

'. miM 

mance pipermana — una 
specie di Tribunale Russell 
o di Amnesty International ». i 
Esempio suggestivo, anche \ 
se non particolarmente cai- : 

. tante, visto che la sezione : 
' padovana di Amnesty si è 
decisamente rifiutata di ade- i 
rire ' all'iniziativa. Ma non ' 
divaghiamo. ; ' r "•'-'':' 

La libertà, dunque. E Pi-' 
perno, suo stanco ed itine- :• 
rante profeta, ha s'toria — \ 
racconta con suoni dolci, sua
denti, lontani dalle y minac-

'- ciose asprezze del balcone 
di Cosenza — è più o meno 
questa. Esisteva un • paese 
felice di nome Italia, dove ' 
la libertà regnava ed i € sog
getti antagonisti* potevano 
dare • tranquillo • sfogo • alla 
propria creatività. Poi un \ 
orco cattivo, chiamato PCI, 
si avvicinò al potere e dia
bolicamente muovendo -un 
suo. lugubre funzionario in 
toga, tale Calogero, iniziò 

\ ad arrestare a destra ed a . 
manca. Anzi; promuovendo 
l'inchiesta «7 aprilo, sta- ; 

\ bili >; addirittura il ; principio ' 
che uh uomo può finire in 
carcere sólo per ciò che pen-

\sOi Le prigioni ài riempirono i 
e t'tialia divenne U , paese ] 

idei sospetto e della paura. ; 
'-" Morale: il jAu pericoloso 
ira: i j terrort5T»i priesenti in ; 

Italia non è quello delle Br, 
ma quello del PCI, portato
re di un disegno generale 
di repressione. Tesi che Pi-
perno tiene ad immortalare 
in una storica, e stentorea, 
frase: € Nessuno di noi ha 
mai pensato che Curdo di
ventasse ministro degli in
terni, • ma mólti hanno te
muto che potesse diventarlo 
Pecchioli ». E poiché — co
me è < noto — la paura fa 
novanta (stiamo liberamente 
frugando tra le cose non 
dette-da Piperno), è da ri
tenere che, proprio per scon
giurare una simile infausta 
evenienza, il leader di « Au
tonomia » avesse tempo fa 
deciso di eleggersi, ancora 
non è chiaro-a quale titolo, 
mediatore tra il « partito 
dèlia trattativa » ed i rapi
tori dell'onorevole Moro. 
"- E, del resto, che il PCI 
sia una gran brutta bestia 
(il PCI dei dirigenti, benin
teso, perché la base è corsa 
ad osannarlo sotto il balco
ne di Cosenza), Piperno ha 
tentato di dimostrarlo anche 
sulla base di dati stretta
mente autobiografici. L'Au
tonomia > pratica la ' violen
za?: Sciocchezze — dice l'e
spatriando professore -^ ' box-. 
zecole, ragazzate ; m- con

fronto a ciò che il PCI fa'. 
ceva quando ancor lui'lo l 
onorava- della sua adesione 
in quel di Pisa. Quella sì, ' 
compagni, che era l illegalità 
di massa, quello sì che era 
attacco al cuore dello Stato; 
pensate, che nella Federazio. 
ne di 'Pisa c'era persino chi 
falsificava = pWietti-"del tre
no. E che sarà mai, di fron- : 
te a tutto ciò, qualche rapì- '• 
da sparatoria, qualche ra
pina, qualche occasionale o-

i mìcidio? -• Che sarà < mai ' Io 
squadrismo, praticato a Pa
dova, qualche arsenale tro
vato qua e là, qualche mo~ 

; lotov,- qualche gambizzazio
ne? •'<-•-

Ora; parlando del PCI, Pi-
perno sembra '• scuòtersi di: 

; dosso la stanchezza e, 'ere-
\ scendo di tono, • nel caldo 
; della sala, si avvia ad un 
i pirotecnico finale. Chiude con 
' un nobile appello. Spetta al
l'Autonomia, la più respon
sabile tra le fòrze '• di sinl-

; sfra, farsi promotrice di un 
grande disegno unitario, ed* 

; pace di € ricompattare » at
torno al < problema della li
bertà ciò che • i comunisti 
hanno lacerato e diviso. '̂  

Alla fine, lo saluta un ap
plauso formale, tieptdino tie-

> pidino.} E • quando il dibat-
" tito viene aperto, U • micro
fono resta desolatamente' si
lenzióso.. La sala velocemen
te sì vuota. Colpa dell'afa? 
Colpa di questa-serata strac
ca, disfatta nella .calura 
dell'affollamento? Forse. ' 
.' O forse, più. acutamente, 

qualcuno si era-accòrto che 
•\ la libertà, gran regina della 

festai sé ne era andata alle 
primissime . battute del suo 

; profeta, aveva capito che in 
quel tribunale, à 'lei: intito
lato le-spettava in realtà ff 
ruolo dell'imputata. ' E che 
nessuno l'avrebbe salvata 
dalla .pena capitale. 

! Massimo Cavallini 

\ 

Grave decisione della Corte d'Appello 

No definitivo dei giudici 
alla scarcerazione di Isman 

. , , .„ , : Nessima considerazione per le sue condizioni di salute - Protesta deU^ 
Negata la libertà anche a Russomannof che fornì al giornalista i verbali di Peci 

ROMA: -^ Dopò U-parere7 riegativo della Procura, generale, il 
nò definitivo della Corte d'Appellò: il giornalista Fabio Isman 
non avrà la libertà provvisoria e sconterà in carcere la pena, 
iiiflittag$ jtun aifo é m 
di Petì pd^b^tì sul «Messaggero». Stessa-decisiprièjnei' bpn> 
fromi.'di' Slvabo Russómanno, l'ex vice capo • del Sisde con
dannato a tre anni di reclusione per rivelazione-di -segreti 
d'ufficiò, al termine del processo per direttissima. r ^ 
'"'; r La Corte ha motivato la; sua grave e severa decisione in 
un.documento di una decina di pagine il cui contenuto non è 
stato ancóra réso noto. Secondo quanto si è appreso, tuttavia, 
i grao^ avrebbero ritenuto che il: concorso nel reato di riye-
larione di :ségreti; d'ufficio ; dimostra restrema < irrespbnsa-
bmtà» dei due imputati e né sconidgna la scarcerazione. ^ 
'•I giudici d'appello hanno anche ritenuto fondate le preoc
cupazioni. già esposte dal Tribunale quando respinse una 
prima richiesta di literU provvisòria: fl giornalista e il fun
zionario del Sisde '— secondo una discutibile interpretazione 
—; non avendo mostrato alcun segnò di ravvedimento, ; avreb
bero potuto nuovamente commettere il .reato. 
.-'-..•'; Quanto a Isman, i magistrati hanno anche affermato che 
non esiste alcuna incompatibilità tra lo stato -di detenzione 

del giornalista: e le sue non buone condizioni di: salute. I gii 
did evidentemente non hanno tenuto in considerazione il fai 
che : l'iter processuale di Fabio Isman non si è concluso; 
quinóJ, fino; allar sentenza definitiva^ dovrebbe-̂ valere: Ja pi 
sunzione di non colòevoleiza. Con lai negazione della liberi 
provvisoria, .insomma, si è preso un' provvedimento-che ••: 
genere isiiassume soltanto per reati, ben più gravi. e: : : 

-Inamediata la protesta della Federazione Nazionale de] 
Stampa. «;LaVconferma della volontà di infliggere un col] 
''esemplare'̂ afl'informazione — afferma un comunicato del 
FNSI- ' viene òggi dal rifiuto opposto dalla Corte di Appel 
di Roma all'istanza di libertà, provvisoria di Fabio Isman, 
giornalista del Messaggero in carcere ormai da quasi 3 mei 
«Lailibertà che viene normalmente concessa anche in casi 
riconosciuta, grave delittuosità e pericolosità, è steta;.nega 
per la terza volta nonostante la fondatezza-giuridica della richi 
sta ..e-; senza alcuna considerazione delle accertate, ' precai 
condizioni psicofisiche nelle quali-versa fl= collega, ricovera 
nell'infermeria del carcere. • < • • -: ^-. . ^ -

.«Questo.pesante situazione deve essere dissipata: la Fed 
razione della Stampa'ritiene, pertanto, indilazionabile, la ed 
orazione del processo di appello ». ;" • ' •*.'•••:-'•: 
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Lo affermano i magistrati fiorentii 

; Dal nostro inviato 
LIVOUNO — Nell'inchiesta 
sui gruppo terrorista «Azione 
Rivoluzionaria», adesso entra 
anche Daniele Pifano. Il capo 
ó t̂t'autonomia romana, finito 
in carcere nell'ottobre 79 
quando fu sorpreso a traspor
tare due missili terra-aria, sa
rà interrogato óa un magistra
to livornese per rispondere di 
partecipazione .«.a banda ar
mata denoanntsa Azione Ri» 
voluzionaria » assieme ad al
tre diciannove persone -tra 
cui l'avvocato Gabriele-Ftaga 
e la tennista azzurra Monica 
Giorgi. •-• 

Come entra Ptfano nella fat-
cinesta? Non si sa - ancora. 
Quel che è certo è che si 

di un'appendice ~ aun 
zV X 

vembre scorso-con 11 rinvìo 
a giudizio ai-27 miputati. re
lativa ad una serie di'episodi 
svoltisi tra Firenze, Livorno, 
Pisa e Parma dove venne 
arrestato il quartetto "italo-
tedesco composto da Canne-
la Pane,.Rocco Martino. Jo-
hanna Hartang è Wurjr Piroch 
a bordo di una «12B» carica 
da armi ed esptorivo^ : 

n bntz dei giudici Vigna 
e Cbelazzi del maggio scor
so portò all'arresto di mili
tanti e fiancheggiatori dì Azio
ne RhTOluaonaria. Fmirono 
in carcere su ordine di cattu
ra per -partecipazione a ban
da annata, quattordici perso» 
ne, impiegati, studenti, alcuni 
insegnanti e un architetto. " 

L'indagfcie dei magistrati fio
rentini Vigna e Chela™ tra

smessa all'ufficio- Istruzione 
ai è «arricchita in questi me
si di altri nomi (sai persone 
sono state incriminate), OS 
nuovi clementi sull'attività del 
gruppo' terrorista. 

H giudice istruttore fioren
tino Corrieri ha trasmesso, 
però. gH atti riguardanti i 
venti imputati al giudice di 
Livorno' dr. Putignano, com
petente per territorio, in quan* 
to' la : nota: tenrista, Monica; 
Giorgi «"ricevuto un'avviso 
di reato per.il fallito seque
stro e fl tentato omicidio di' 
Tito Néri (reato che. ha as-
sorbito quello dì ' partecipa
zione a banda aiutala)..._ 

15 vediamo chi sonò "gH ira*' 
potati del nuovo * processo
ne» ad Azione ' Rivoluziona-
ria. CHre « Daniele Pifano. 

«Monica Giorgi famata dV 
la polizia. all'epoca deDe i 
dagini sul « cornmando » à 
fafil fl sequestro Néri ma f 
rilasciata, ci sono Pasqui 
Vocatùrò studente unrversil 
rio, fl cileno Ernesto Rey 
Castro e lo spagnolo Guflk 
mo Pallefo arrestatila ae 
del 18 aprile T8 in una pi 
seria a Lucca (in un cestii 
la polizia trovò alcune-pisi 
le) ; : Salvatore CirmcJòne, 
cenziato net assenteismo di 
la Fiat di Torino. 
-Tra {"personaggi 65 rffie 
anche l'avvocato Gabriele 1 
gà. penalista milanese, dife 
aore di numerosi terroris 
detenuto nel.carcere,di 1 
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