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Il br « pentito » in un tribunale torinese come testimone 

Aggressione e minacce per Peci alla 
sua «prima » apparizione in pubblico 
L'ex terrorista, dopo le confessioni, era rimasto sempre in una cella superprotetta - « Traditore, ti faremo anne
gare nel tuo Sangue, non c'è un buco dove potrai nasconderti » gli ha urlato un imputato per banda armata Luigi Esposito 

Napoli, vittima un fioraio 

«Blocca» la via 
col carretto: 
l'ammazzano 

Luigi Esposito ostacolava il transito a 
due automobilisti che gli hanno sparato 

TORINO — Matilde Carrara e Agrippine» Costa al processo e Patrizio Peci 

Altri due arresti nella 
«Comune» della droga 

RIMINI (l.n.) — Altri due 
arresti nella vicenda dei tos« 
sicodipendentl incatenati nel
la . « Comune » di San Patri-
gnano. Si tratta di uno.del 
soci fondatori, Giuseppe Scor
zar!, e di un ex tossicodipen
dente Gabriele Bertoni, uno 
del primi ospitati nella «Co
mune». i 

Non è ancora noto quali sia
no i capi d'Imputazione con
testati nel loro confronti dal 
magistrati di Rimini, ma l'ar
resto è avvenuto a conclusio
ne dei 'oro interrogatori. La 
notizia dei nuovi arresti, non 
è giunta inaspettata a San 
Patrignano. Sugli arrestati, il 
cui numero è ora salito a 14, 
pende un lungo elenco di ca
pi d'imputazione anche se 
l'elenco ufficiale non è stato 
reso noto: al parla di seque
stro di persona, esercizio abu
sivo di professione medica, at
tività a fini di lucro, plagio 

maltrattamento di persona ed 
esercizio di pratiche media
niche. 

Particolarmente difficile e 
la situazione di Vincenzo Muc-
cioll, proprietario del podere 
di San Patrignano e «capo» 
della «Comune». 

Sul suo patrimonio In par
ticolare è centrata l'attenzio
ne degli inquirenti. Nel corso 
di una perquisizione a San 
Patrignano. erano infatti sta
ti trovati gioielli per un va
lore di decine di milioni di 
proprietà di Muccloli e la 
chiave di una cassetta di si
curezza di una banca mila
nese dove sarebbero stati tro
vati oltre cento milioni (che 
però Gian Marco Moratti so
stiene di essere di sua pro
prietà). Si sta anche inda
gando per accertare se Muc
cloli abbia percepito, come 
sembra, somme di denaro per 
pratiche medianiche. 

Livorno: ministero 
denuncia il sindaco 

UVORNO — Se un sindaco 
interviene e sospende i la
vori abusivi effettuati dal mi
nistèro di Grazia e Giustizia. 
ecco che, nel giro di pochi 
giorni, riceve una comunica
zione giudiziaria. E" accadu
to a Livorno dove il sindaco 
Ali Mannipieri è stato messo 
sotto processo dalla Procura 
della Repubblica per avere 
emesso una ordinanza di so
spensione dei lavori edilizi in 
corso alla Gorgona per con
to, appunto, del ministero di 
Grazia e Giustizia. Da parec
chi mesi, nell'isola dell'arci
pelago toscano occupata dal 
carcere, il ministero stava 
conducendo consistenti lavori 
« ex novo » che non rispetta- ' 
vano le norme previste dal 
piano regolatore generale e da 

altri strumenti urbanistici vi
genti e senza dare alcuna 
comunicazione dei lavori • al 
Comune. 

Se non ci fosse stato. " nel 
mese di settembre, il sopral
luogo di una commissione e la 
conseguente ordinanza del 
sindaco. • i . lavori sarebbero 
andati avanti e chissà cosa 
si sarebbe trovato alla Gor
gona. nel 1983. quando — se
condo un accordo sottoscritto 
tra ministero. Regione e enti 
locali — il carcere verrà tra
sferito e l'isola diventerà ter
ritorio comunale destinato a 
parco naturale. 

L'ordinanza ha bloccato i 
lavori, ma ha anche procu
rato la comunicazione giudi
ziaria al sindaco comunista 

NAPOLI — L'intreccio perverso di violenza e miseria ha mie
tuto un'altra vittima in città. Alle 10.30, di ieri mattina, Luigi 
Esposito di 50 anni, fioraio, è deceduto all'ospedale Nuovo 
Pellegrini dov'era ricoverato dal primo pomeriggio di dome
nica: una pallottola sparatagli alle gambe da un giovinastro 
tuttora irreperibile gli aveva reciso l'arteria femorale. 

I motivi del ferimento appaiono allucinanti. I due sono 
venuti a diverbio per questioni di precedenza nell'attraversa
mento di una strada attigua al cimitero di Secondigliano. 
L'Esposito in compagnia del padre di 75 anni, stava. spin
gendo dall'altro lato della carreggiata il • carrettino carico 
di fiori, quando è sopraggiunta un'Alfasud rossa con tre per
sone a bordo. 

Gli occupanti della vettura hanno cominciato immediata
mente a inveire contro l'imprevisto ostacolo. Sotto una pioggia 
torrenziale, la vivacissima discussione è degenerata quasi 
subito. All'improvviso, il giovane al volante è sceso e ha 
fatto fuoco contro "il fioraio: poi, dopo una rapida retro
marcia, si è allontanato a tutta velocità. 

II. poveretto è crollato in un lago di sangue, sotto gli occhi 
atterriti dell'anziano genitore. I sanitari non sono riusciti a 
strapparlo alla morte. Nelle tasche del pantalone di Luigi 
Esposito gli inquirenti hanno trovato una citazione del tribu
nale di Napoli. Il prossimo 1. dicembre l'uomo doveva compa
rire davanti alla 2. sezione della Corte di appello per rispon
dere di smercio di sigarette di contrabbando: lo stesso reato 
che in passato gli era costato una condanna a due mesi e 
dieci giorni di reclusione. . 

L'Esposito, insomma, era uno dei tanti « millemestieri », 
di quelli che a Napoli si arrangiano tutta la vita per tirare 
avanti. 

Dal nostro inviato , 
TORINO — L'attesa, in que
sto processo aita Corte a As
sise di Torino, era tutta per 
Fattizio feci. La sua era, 
infatti, la -prima apparizione 
in pubblico dopo le sconvol
genti confessioni rese al giu
dice istruttore Giancarlo Ca
selli U 1. e il 2 aprile di 
quest'anno, accusatore impla
cabile di molti terroristi. 

Ieri Peci è comparso in 
udienza come teste a disca
rico. Non ha, tuttavia, rice
vuto ringraziamenti per que
sto suo ruolo. Tutto il con
trario. L'imputato detenuto 
Agrippino Costa gli-ha-lan-. 
ciato terribili minacce e ha 
persino tentato di aggredirlo. 
€ Traditore. Ti faremo 'anne
gare nel tuo sangue. Ti im-
piccherenio con le budella dei 
carcerati », sono alcune delle 
frasi che sono state rivolte 
a Peci e che sono state ac
colte da lui senza battere ci
glio, senza il benché minimo 
accenno ad tuia qualche rea
zione. • 

Ma vediamo qual • era ' la 
natura del processo che si 
sta celebrando di fronte alla 
Il Sezione della Corte d'Assi
se, presidente Giovanni Pa
dovani, '• pubblico accusatore 
Luigi Rinaudo. Gli imputati 
sono Sue: Agrippino Costa, 
per l'appunto, e Matilde Ca
rerà, che è a piede libero. 
Entrambi sono • accusati di 
banda armata e di fabbrica
zione e detenzione di esplo
sivi. I fatti sono questi: nel
la primavera del '78, i ca
rabinieri perquisiscono la ca
sa della Correrà e vi trova
no un lungo documento-lette
ra del Costa, che è un tipo 
che è entrato in galera nel 
'71 per una rapina e che nel 
corso della detenzione si è 
trasformato in « prigioniero 
politico ». L'interesse del do
cumento risiede nel fatto che 
larga parte di esso è stato 
riportato quasi integralmente 
nella • risoluzione numero 4 
delle BR. distribuita durante 
ti sequestro di Aldo Moro. 
' La tesi dell'accusa è che 

U Costa, dal carcere, abbia 
inviato il documento alla don
na perchè venisse consegnato 
alle BR. La Correrà, fra l'al
tro è anche accusata di are-
re spedito al Costa, quando 
si trovava nel carcere di Tro
ni, un fustino di detersivo 
contenente diserbante da tra
sformarsi in esplosivo. 

Ma che c'entra Patrizio Pe
ci? Centra perchè nella sua 
lunga deposizione U * terrori
sta pentito*, a proposito del 
ferimento del capo reparto 
FIAT Luciano Albertino (14 
dicembre '79) disse cose che 
hanno interessalo la difesa 
degli imputati, che, difatti, 
ha chiesto e ottenuto la sua 
citazione. Ecco che cosa ha 
sostenuto Peci: « Partecipa
rono Roberto, cioè Betassa; 
un ex carcerato (lavorava al
la carrozzeria FIAT Mirafio-
ri), quando usci di galera 
fu ospitato da una vecchia, 
cioè una donna che supera 
i 50 anni che pure lavorò 
alle carrozzerie e che fu an
che arrestata. Sento il nome 
di Correrà Matilde. Mi pare 
proprio che si tratti di' lei, 
anche se non sono sicuro al 
cento per cento. Tengo a pre
cisare che si tratta di mera 

. ospitalità di un irregolare e 
quindi la vecchia non era 
consapevole che così facendo 
operava per le BR. L'ex car
cerato aveva più di 30 anni, 
Io si chiamava Piripacchio. 
non ricordo U suo nome • di 
battaglia ». 

Peci, dunque, affermava 
che l'imputata non era con
sapevole di operare per le 
BR. L'interesse difensivo per 
la sua citazione appare evi
dente. E* per queste ragioni 
che Peci ha fatto ieri a To
rino la sua prima apparizió

ne in pubblico. E' una com
parsa che è costata uno sfor-

, zo organizzativo eccezionale. 
Mai visto a Torino tanta mo
bilitazione della polizia e dei 
carabinieri. Mai ' visto tante 
misure fuori dal xomune a-
dottate dalle forze dell'ordine 
e anche della magistratura. 
La città, insomma nelle ore 
dell'udienza, è stata presso
ché bloccata. Ma Torniamo 
al dibattimento. Peci fa la 
sua comparsa in aula alle 
9,50 e vi resta per una ven
tina di minuti. Indossa pan
taloni grigio-blu, una cami
cia azzurra, una cravatta ros
sa e un maglione grigio-az
zurro. Appare molto tranquil
lo d sicuro si sé. Conferma 
la deposizione e, nonostante 
le richieste del presidente, fa 
subito capire che non intende 
riaprire il discorso sui motivi 
che lo hanno indotto a con
fessare. Anche l'imputato Co
sta, in un primo momento, 
se-ne sta calmo. Poi comin
cia'ad agitarsi e a gridare. 
Lancia contro Peci un'accen
dino e poi un giornale che 
ha arrotolato a mo' di palla. 
Infine, quando viene' fatto 
uscire- dall'aula '• su richiesta 
del PM, passando vicino ' a 
Peci, seduto sulla '• sèdia dei 
testimoni, gli si scaglia con
tro e cerca di sferrargli un 
calcio. Trattenuto dai cara
binieri, l'imputato se ne va 
seguitando a gridare minac
ce: «Fai schifo, li proletaria
to si ricorderà di te. Non 
c'è buco dove potrai nascon
derti*. e via dicendo. • - * 
' Dopo U rapido interrogato

rio di Peci che si limita, co
me si è detto, a confermare 
la deposizione resa al giudi
ce istruttore e a ripetere di 
non avere mai conosciuto né 
l'uomo né la donna, viene 
fatto entrare ih aula, per de
porre come teste, U detenuto 
Carlo Bersini, arrestato nel 
maggio scorso su indicazio
ne del Peci e che deve es
sere ritenuto quel tale «Piri
pacchio * che venne ospitato 

. dalla Correrà. Il Bersini, con 
tono. strafottente, dice subito 
di .non sapere chi^ è - Peci 
'(«è un nuovo arruolato dei 
carabinieri? *) e di non ave
re alcun interesse ad essere 
interrogato. «Non so nemme
no dove mi trovo*, dice con 
piglio arrogante. Ma U Ber
sini insiste nel suo atteggia
mento e viene congedato. 
Scambia saluti e sorrisi con 
l'imputato Costa e sparisce 
dalla scena: E* la volta del 
PM per la requisitoria. Per 
la cronaca vengono chiesti 
otto anni di galera per il 
Costa ($ per la banda arma
ta e 3 per la detenzione di 
esplosivo) e cinque per la 
Correrà (3 per la banda ar
mata e 2 per gli esplosivi). 

Ma le «sorprese» non fi
niscono, Il Costa, infatti, or
mai lanciato nel suo ruolo 
di «prigioniero politico* ri
cusa H suo difensore di fi
ducia. La Corte, a tamburo 
battente, nomina un legale 
d'ufficio nella persona del
l'avo. Bianca Guidetti Serra. 
Quest'ultima, naturalmente, 
chiede i termini a difesa, che 
le vengono accordati. Il di
battimento viene così rinvia
to a mercoledì prossimo. 
L'imputato che ora si ricono
sce nel progetto politico del
le BR, come dice lui, ricusa 
anche la Guidetti Serra. 
«Non può — obietta fl pre
sidente — il difensore d'uffi
cio non è ricusabile*. 

«Ah, è d'ufficio ?— repli
ca conciliante Agrippino Co
sta — se è così, allora va 
bene. Voglio aggiungere, pe
rò, che l'Asinara è un lager. 
O lo distruggerete voi oppure 
provvederemo noi*. 

Termina così • un'udienza 
, pubblica 3 cut maggiore in
teresse era costituito dalla 
presenza di Patrizio Peci. 

Ibio Paolina 

L'inchiesta a Udine per l'uccisione del comandante delle guardie carcerarie 

Fu Autonomia ad assassinare ? 
Già partite tre comunicazioni giudiziarie - Degli accusati non si fanno i nomi ina due sarebbero 
già latitanti - L'ambiente inquisito è quello di «Rosso», la ben nota rivista di Toni Negri 

Dal nostro inviato 
UDINE — Il 6 giugno 1979 
un commando terroristico — 
due giovani ed una ragazza' 
— uccise ad Udine il mare
sciallo Antonio Santoro, co
mandante delle guardie car
cerarie, firmandosi con- la 
sigla, sino • allora - inedita. 
« Proletari armati .per il co
munismo >. Adesso, per quel 
delitto - sono < sospettati ed 

; hanno ricevuto, comunicazioni 
giudiziarie r tre esponenti della 
e Autonomia. organizzata ? 
(.due dei quali, sono già lati
tanti). ... : --,•-: 

I giudici di Udine non fan
no ovviamente nomi, ma con
fermano un dato molto im
portante: l'ambiente inquisito 
è ; quello di ' - e Rosso ». il 
gruppo-rivista di Toni Negri. 
Non si sa se gli ' avvisi di 
reato nascano dalla lettura 
dei verbali delle confessioni 
di Marco Barbone. Certamen
te però i magistrati hanno in 
programma una . trasferta a 

Milano per interrogare il gio
vane killer e pentito». Tra 
l'altro qualcuno avrebbe già 
parlato di un altro delitto 1* 
omicidio Torregiani, addebi
tandolo all'ambiente degli au
tonomi. . 

-E una nuova e tegola > 
giudiziaria che sta per abbat
tersi sul capo dei leaders d' 
Autonomia? Chissà. L'omici
dio — è vero — avvenne dopo 
le scissioni interne (alla fine 
del '77) nell'organizzazione 
che ruotava intorno a. Rosso. 
Negri rimase. Alunni se ne an
dò ma entrambi continuarono 
a disporre di propri gruppi 
armati. Però la decisione ri
saliva a parecchio tempo pri
ma. I. giudici dispongono in
fatti di un lungo documento 
di Rosso, del marzo '77. nel 
quale è affrontata la questio
ne del carcere di Udine..E* 
un testo ricco di dettagliatis
sime informazioni sull'orga
nizzazione interna della casa 

di reclusione e sulle modifi
che che stavano allora avve
nendo per - trasformarla in 
carcere di « massima sicurez
za». Il documentò ammette
va che l'Autonomia organiz
zata ad Udine, come movi
mento «di massa», non esi
steva e non. era quindi in 
grado di contrastare . quel 
progetto.^ -'Concludeva te
stualmente: «Si~tratta allora. 
coordinando ' opportunamente 
contraddizioni interne.. cam
pagne di. massa ed obiettivi 
di attacco, di scoraggiare fin 
da subito la scelta del nemi
co. rendendola troppo costo
sa già sulla nascita ». E si sa, 
nel gergo della lotta armata. 
cosa significhino gli obiettivi 
d'attacco. 

Chi aveva fornito a Rosso 
le informazioni sul carcere? 

-Un punto fermo accertato 
dalle indagini è che all'epoca 
l'unico detenuto «politico» a 
Udine era Arrigo Cavallina. 
ex esponente di Potere Ope-

Condannato a cingile anni il br Morlacchi 
MILANO — Si è concluso con una condanna 
a cinque anni il 'processo contro Pietro Mor
lacchi e altri due giovani accusati.di reati 
per attività eversiva legata alle Br. Pietro 
Morlacchi, condannato, a 5 anni, è stato 
dichiarato colpevole di detenzione di armi 
ed esplosivo, ricettazione di documenti di 
identità e apologia di reato; l'ultima accusa 
si riferisce a fatti accaduti nel maggio di 
quest'anno e a scritte inneggianti alle Br. 

Due anni di carcere sono stati inflitti a 
Giovanni - Achito per apologia di reato: 
questi è stato assolto con formula piena dal
l'accusa di partecipazione a banda armata. 
Infine è stata assolta con formula dubita
tiva Heidi Ruth Peusch dalla accusa di 
ricettazione di documenti di Identità e 
detenzione di armi. Contro la Peusch e Mor
lacchi verrà celebrato a Torino, dove sono 
stati inviati gli atti per competenza, un 
altro processo per il reato principale di orga

nizzazione di banda armata.. 
- Morlacchi venne arrestato il primo maggio 
scorso in via Lorenteggio accanto ad un 
muro su cui erano state appena tracciate 
delle.scritte a favore delle Br. Si è difeso 
negando, ogni addebito. A suo dire, aveva 
notato due individui manovrare una bombo
letta spray, si era fermato quando aveva 
visto i due fuggire e aveva raccolto la 
bomboletta. 

A carico dello stesso Morlacchi vi era 
anche l'accusa di avere stipulato il contratto 
di affitto, nel 1972, di un appartamento-
covo in via Delfico. L'imputato ha negato, 
ma in aula una serie di testi lo ha contrad
detto. Morlacchi è stato riconosciuto innanzi 
tutto dai due coniugi proprietari dello scan
tinato di via Delfico. Anche per quanto 
riguarda le scritte, un funzionario della 
questura ha sostenuto di averlo sorpreso 
mentre finiva di tracciarle. 

raio a Verona, noto per aver 
scritto due libri contro le 
carceri, poi liberato e nuo
vamente arrestato il 21 di
cembre '79 dopo che Fioroni 
l'aveva indicato come uno dei 
«bracci militari» di Negri. 
nonché responsabile materia
le dell'attentato alla Face 
Standard. Fatto 7 sta che sin 
dall'inizio del 75 Rósso aveva' 
iniziato a dedicare grandis
sima attenzione al tema delle 
carceri, con minacciose indi
cazioni: nel dicembre '76, ad 
esempio, commentando vàri 
attentati alle strutture carce
rarie, aveva scritto che que
ste erano «l'espressione fin 
d'ora del contropotere ope
raio». Nel febbraio '77 aveva 
poi entusiasticamente appro
vato una serie di attentati e 
ferimenti del "personale car
cerario conclùdendo cosi: « n 
carcere deve essere distrutto, 
l'evasione è un atto rivolu
zionario ». 

Non era, verosimilmente, 
pura teoria, se è vero ad e-
sempio che ~< quando quelle 
parole furono scritte erano 
appena evasi.dal carcere di 
Treviso tredici detenuti che, 
ricatturati, furono trovati in 
possesso di carte d'identità 
false provenienti da - uno 
stock sequestrato nell'abita
zione milanese di Toni Negri; 
e se è vero che la più violen
ta struttura militare dell'Au
tonomia , negriana veneta, fl 
« Fronte comunista combat
tente », nasce nel 77 proprio 
privilegiando inizialmente gli 
attentati alle strutture carce
rarie di. Padova. 

Nel testo della rivendica
zione dell'assassinio del ma
resciallo Santoro i terroristi 

scrissero: «Dobbiamo stron
care il progetto rafforzando 
la nostra politica comunista, 
concretandola in organizza
zione stabile ed espansiva, in 
armamento, in contropotere... 
Da parecchio tempo Udine è 
destinata a lager speciale. 
Colpendo l'aguzzino . vendi
chiamo le ingiurie passate, 
sosteniamo - le lotte di ;oggi e 
sventiamo un progetto di la
ger». Le assonanze, come si 
vede, sono inquietanti. Dopo di 
allora fu effettivamente - ab
bandonato'il progetto di tra
sformazione del carcere di U-
dine. Uno del carcere di Udi
ne. Oggi uno degli inquirenti 
friulani commenta: «Comun
que, è un carcere "speciale" 
lo stesso: su una cinquantina 
di agenti di custodia ne ho già 
incriminati suppergiù trenta
due. per corruttele varie ». 
- Resta da ' notare che i 

«Proletari armati per il co
munismo», dopo il battesimo 
di Udine, ferirono alle gambe 
a Verona, il 24 ottobre "78. 
un'altra guardia carceraria. 
Arturo Ni grò. Il giorno dopo 
assaltarono a pistolettate il 
carcere di Padova, il 16 feb
braio 79. infine — fu la loro 
ultima azione con questa si
gla —, uccisero contempora-
neamsnte il macellaio Lino 
Sabbadin a Santa Maria di 
Sala (Venezia) e il gioielliere 
Torregiani a Milano. En
trambe le vittime - erano 
« colpevoli » di avere ucciso 
un rapinatore comune rea
gendo ad aggressioni. Con la 
doppia esecuzione i «PAC» 
intesero lanciare una dimo
strazione di « buona volontà » 
verso la malavita. 

. Michele Sartori 

Sotto la pioggia crolla la casa 
e muore un ragazzo d i 14 anni 

NAPOLI — E* mòrto a quattordici anni nel 
crollo della sua casa Pietro D'AnleUo, il 
maggiore dei quattro figli di un impiegato 
postale residente ad Afragoia, una cittadina 
a dieci chilometri a nord di Napoli. 

La tragedia è avvenuta in piena notte, 
verso le due e venti di ieri, mentre cadeva 
una pioggia violenta è ininterrotta. Il corpo 
straziato dello sventurato ragazzo è stato 
ritrovato dopo 13 ore di febbrili ricerche alle 
1530 di ieri. Svegliata nel sonno da un sordo 
boato e da frequenti scuotimenti della casa, 
una costruzione di un piano del vecchio 
centro, la famiglia D'AnleUo ha temuto tul

le prime che si trattasse di un terremoto, 
come spiega con frasi smosslcate il padre 
Antonio D'AnleUo che non si è staccato un 
attimo dalla voragine che ha ingoiato suo 
fi*Ha 

Brano prima usciti sul balcone per ren
dersi conto e hanno visto un torrente venir 
giù per la strada In declivio dove si raccol
gono le acque delle sene vicine. Poi Pietro 
ha aperto la porta per andare in cucina, 
ma al primo passo è precipitato nel vuoto. 
Quel lato della casa era già crollata Poco 
dopo tono arrivati 1 soccorsi e 1 membri 
della famiglia sono stati messi in salva 

Rosarno: solidale la Lega 
con l'azione del magistrato 

ROMA — La Lega naziona
le cooperative e mutue, la 
Associazione nazionale Coo
perative Agricole, il Comi
tato regionale calabrese del
la Lega hanno «sminato in 
una loro riunione i problemi 
posti dagli attacchi mafiosi 
contro il movimento coopera
tivo ed in particolare i gravi 
fatti che emergono da&lnda-
gine della magistratura cura 
la cooperativa « Rinascita » 
di Rosarno (Reggio Cala
bria). In un comunicato la 
Lega delle Cooperative ricor
da che ha « più volte denun
ciato la drammaticità del fe
nomeno mafioso in Calabri* 
e l'attacco che da «mesta par
te veniva portato alla diffu
sione e al consolidamento 
della eooperazlone. Un at
tacco duramente pagato In 
termini di intlmWazionJ. di 
ostacoli di ogni genere, dal 
movimento cooperativo ed 
in particolare dalla coopera
tiva Rinascita di Rosarno». 

H comunicato della Lega 
dopo aver sottolineato la 
funzione di rottura e di cam
biamento, che a Rosarno ha 
avuto la cooperativa Rinasci
ta, cosi prosegue: « Le inda
gini della magistratura sem
brano indicare inquinamenti 
e complicità anche all'inter

no della stessa cooperativa: 
dauguriamo che 1 successi
vi sviluppi del procedimento 
portino ad escludere tale so
spetta Riteniamo comunque 
necessario affermare qui la 
piena solidarietà della-Lega 
Nazionale delle Cooperative 
alla magistratura ed alle for
se dell'ordine per la loro ope
ra, l'interesse pieno del movi
mento cooperativo perché 
completa luce sia fatta fino 
in fonda individuando e per
seguendo responsabili e man
danti. nella convinzione che 
nessuna collusione possa esi
stere tra la vera cooperazio
ne e la mafia, la disponibi
lità conseguente del movi
mento cooperativo ad una 
piena trasparenza del suo 
operato». «La via maestra 
— termina il comunicato — 
per sconfiggere il fenomeno 
mafioso resta comunque una 
astone pubblica capace di 
affrontare 1 nodi storici del
la crisi calabrese: con tale 
spirito la Lega delle Coope
rative ed U Comitato Regio
nale calabrese presenteranno 
in tempi brevi, assolvendo 
un Impegno già da tempo as
sunto, un progetto di svilup
po detta cooperazione in Ca
labria, aperto alla discussio
ne di tutto le forss politiche. 

Marittimo 
ucciso e 

due intossicati 
dal gas 

nella stiva 
della nave 

CAGLIARI —.Marittimo uc
ciso e altri due intossicati da 
un gas micidiale nelle, stive 
della « Ert Stef ante », il mer
cantile panamense che ha 
interrotto, nel porto di Ca
gliari, il lungo viaggio dalla 
Jugoslavia all'Olanda, 

Il comandante Freddy Es-
kesen ha ricevuto una comu
nicazione giudiziaria • per 
«omicidio e lesioni colpose». 

Un marinaio; Colin Barnes, 
danese, ha perso la vita per 
«collasso cardiocircolatorio», 
mentre la nave sì trovava sul
la rotta di Milazzo, nel tenta
tivo disperato, di trovare dei 
soccorsi. • 

Altri due marittimi Erlck 
Jorgensen. danese, e José An-
tono- Garcla spagnolo, sono 
ricoverati al reparto infettivi 
dell'ospedale di Is Mlrionis 
a Cagliari. I sanitari li han
no giudicati fuori pericolo. 

L'intossicazione è avvenuta, 
secondo le prime indiscrezio
ni, a causa di un gas micidia
le. formatosi nelle stive del 
mercantile per il contatto del
l'acqua con il carico di Idro
geno fosforato e ferro siliceo. 
L'acqua sarebbe entrata nelle 
stive attraverso due piccole 
falle che i tecnici del porto 
di Cagliari hanno già prov
veduto a richiudere. 

n 'Comandante, e qui sa
rebbe la spiegazione della 
comunicazione giudiaziara, 
avrebbe inviato: i marittimi 
nelle stive per sistemare il 
carico. Qui i tre avrebbero re
spirato il micidiale velena 
Sul mercantile, ancorato al 
porto di Cagliari, sono in cor
so accertamenti da parte di 
chimici e tecnici 

La «Ert Stef ante», batten
te bandiera ' panamense, è 
proprietà di una società li
beriana. la «Grant Trading 
Ine» di Monrovia, che l'ha 
noleggiata alla soceità ingle
se « Soreck Shipping Ltd» di 
Croydon, nel Surrey. A bor
da al momento della parten
za da Rijeka (Jugoslavia) per 
Rotterdam (Olanda), si tro
vavano sei persone. 

Rilasciata 
per 200 
milioni 
ragazza 
rapita 

a Milano 
MILANO — ET stata rila
sciata a Milano nel corso 
della scorsa notte, Simonetta 
Lorinì. di 21 anni, studentes
sa, figlia di un commercian- ~ 
te di vernici. La ragazza era 
stata sequestrata il 9 ottobre 
scorso a Vimodrone (Milano) 
nei pressi, della sua abita-

_ zione. • ' " • - - -
Simonetta Lorinì sarebbe 

stata, rilasciata poco dopo le 
23 della scorsa' notte in piaz
za Gramsci a Milano. Non si 
sa ancora se ed a quanto 
ammonti il riscatto che po
trebbe essere stato pagato dai 
suoi familiari. -- •- .-- — •--

Il rapimento della giovane 
era avvenuto verso le 22 

, del 9 ottobre scorso. Simonet
ta Lorini stava rincasando ih 
compagnia della madre. Le 

- due donne erano andate a 
• fare visita ad una parente, 
che abita a Vimodrone in via 
Diaz. Davanti al cancello del
la loro abitazione — una vil
letta in via San Remigio a 
Vimodrone — la ragazza era 
scesa dalla vettura mentre 
la madre era rimasta in mac
china. 

In quel momento due indi
vidui, che erano in attesa, si 
erano fatti avanti. Uno dei 
due aveva un fucile con le 
canne mozzate ed aveva in
timato alle due donne di non 
urlare. L'altro malvivente 
aveva sollevato di peso la, 
ragazza costringendola a sa
lire su un'«Alletta» di colo
re belge sulla quale c'era pro
babilmente un complice. 

Era stata la madre della 
ragazza a dare l'allarme, te
lefonando ai carabinieri - di 
Sesto San Giovanni (Milano). 
• «Mia figlia sta bene. E* in 
buona salute » ha detto il pa
dre di Simonetta Lorini. rag
giunto telefonicamente. « Sia
mo molto stanchi- Siamo an
dati a lètto molto tardi» ha 
quindi aggiunto Luigi Lorini 
prima di concludere il breve 
colloquio con i giornalisti Per 
11 riscatto sarebbero stati pa
gati 200 milioni. 

Comune di Candido 
."*' • ' . ' PROVINCIA DI TORINO 
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™r J i T ^ S ? . I t i i W . * . ^ ' 0 «PProvato. al sensi e ver *L * " * * dell'art. 8 della Legge 184-1962 n. 1«7 e 
successive modificazioni e dell'art. 41 della predetta 
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che la Deliberazione della Giunta Regionale Piemon
tese di cui sopra con I relativi allegati, è depositata 
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Candido, li 31 ottobre 1980 

H. SINDACO, Bsttasta Pietro 

| "PECCATO | 
i CHIUDERLI IN BAGNO'.' ! 
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j . "Che cosa, i buoni del tesoro?" ! 

! "NO, I BAGNI CESAME!" | 
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