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«Dolori al ventre»,
e in ospedale scopre
di essere ermafrodito

TORINO — Il Piemonte non
avrà un governo sin dopo le
elezioni politiche del 26 giugno. Quindici giorni fa, come
ti ricorderà, la giunta propon e da PCI, PSI, PDUP ebbe 30
voti a favore e 30 contrari e
non passò poiché il PSDI all'
ultimo momento decise di passare dall'astensione al voto negativo. Ieri si è; svolta una nuova seduta del consiglio regionale, che ha visto l'assenza dei
socialdemocratici, i quali hanno voluto cosi confermare di
attendere il dopo 26 giugno
prima di assumere un netto
atteggiamento. Le elezioni politiche, secondo I socialdemocratici, chiariranno il quadro
degli equilibri regionali. PCI,
PSI e PDUP hanno da parte
loro confermato l'intensione
di perseguire una soluzione uniuuia ili sinistra, con il concorso del PSDI: unica soluzione a cui ne la DC ne il cosiddetto «polo laico» hanno saputo contrapporre alternative.

Dal nostro corrispondente
GROSSETO — Un caso clinico raro e interessante dovuto forse
ad una anomalìa dell'embrione. Questo è il commento dei sanitari del «Misericordia* di Grosseto, l'ospedale della Maremma
dove ì chirurghi si sono trovati sorprendentemente davanti ad
un ermafrodito. Il paziente è un uomo grossetano di cinquant'
anni, scapolo. Con un semplice intervento dì routine, senza alcuna complicazione post operatoria, ha scoperto di avere anche
attributi femminili: utero, ovaie e due tube.
Il caso sarà oggetto di studio e di esami ulteriori da parte
dell'equipe chirurgica diretta dal primario professor MagakM
nonché di esperti e di illustri clinici. L'ermafrodito, comunque, è
già stato dimesso, ed è tornato a svolgere tranquillamente le sue
attività, sebbene, da oggi, con attributi bisessuali. Tutta la vicenda è accaduta alcuni giorni fa. L'uomo si era recato al pronto
soccorso per un fastidioso e persistente dolore al ventre. Il sanitario di turno decide di trasferirlo immediatamente in corsia e
successivamente di affidarlo al reparto chirurgia dove i medici
decidono per la sala operatoria. Singolare — a quel che si dice1 —
e stata la reazione del paziente. I sanitari, mettendo in atto tutte
le precauzioni che la situazione comportava, hanno deciso di
informare il paziente sul suo stato. Come prima reazione l'uomo
è sobbalzato sul letto rischiando di mandare in frantumi le
ampolle delle flebo. Nessun medico in precedenza aveva riscontrato qualcosa di anomalo. L'uomo, assicurano all'ospedale, gode
ottima saluto, ha buona prestanza fisica. Insomma tutto in regola.
Paolo Zhriani

Tragica sequenza a Montgomery, in Alabama: la prima foto ritrae un giovane che si punta la pistola
alla testa; nana aecoftde le madre, affranta dopo aver inutilmente tentato di convincere il figlio a
deporre l'arma: natia t e r » , infine, la tragedia si è compiuta, il ragazzo si * sparato a la madre e la
fidanzata si allontanano disparate

Il padre di Tobagh «Non
avete cercato i mandanti»

Convinto che l'inchiesto non
sia stata condotta in modo penetrante («Gli inquirenti hanno
lavorato male»), il signor Tobagì nonrisparmianessuno, tanto
msno Barbone, ai cui pentimento non crede, «Non ci si
pente in sei giorni — ha detto
—, Quando era libero Barbone
era un leone, una volta catturato ss l'è fatto sotto e ha approfittato di quella legge che io definisco famosa per non dire altro».
Il signor Topati ha detto poi
di non sentire odio per nessuno
e di sentire soltanto amore per
il prossimo, «Sono cattolico •—
ha detto — e certo dì trovare
un rifugio a) mio dolore nella
preghiera. Non sempre, però,
mi e possibile. Da quando mi
hanno ammazzato il mio unico
figlio, mi hanno tolto i' gusto
della vita. Vado avanti perché
li deve farlo. Ma sono un morto
che vive».

•.n^ddìtn?.utei%3iDi Bella, precisa anche che una
decina dì giorni dopo il delitto
disse a luì e a sua moglie che al
Corriere c'erano delle talpe.
•Walter era un campione di
tolleranza e l'hanno ucciso.
Hanno privato i suoi due bambini del padre. Loro, ora, hanno
una buona madre e hanno noi.
Ma quando al parco vedo altri
bambini che corrono verso il loro padre e guardo il mìo nipotino Luca, è doloroso, credete, signori della Corte, è doloroso..
Termina così, senza domande, la deposizione del padre,
che haripropostoi propri dubbi ai giudici. Ih questo quadro
Sii accenti critici nei confronti
egli inquirenti, pur comprensibili perché dettati da una lacerante sofferenza, non hanno
trovato alcuna concreta motivazione.
Più composta è stata la testimonianza della moglie di Walter Tobagi, La signora Maristella ha parlato dei momenti
di tensione del marito e anche
della sua paura, iniziata nel '78,
quando ricevette le prime minacce. «Rognoni — ha detto la
signora Tobagi — lo chiamò
per offrirgli una scorta, ma lui

mente il pubblico ministero Antonio Marini!
nell'aula del «7 aprile», ha chiesto l'acquisizione
di alcune di quelle singole deposizioni, in quanto rappresentano «nuovi elementi probatori»: è
una procedura prevista da) codice e può « w
sfruttata sia dalla pubblica
difesa.
Ma sì dà il caso che I «nuovi elementi proba* I
tori» provenienti dall'altro processo milanese !
sono tutti favorevoli all'accusa. Perciò l'avvoca» I
toSpazzalisChefailpropriomestieredidifeiisoi
re, ieri s'è alzato per fare in sostanza questo I
discorso: se volete servirvi delle deposizioni dei I
«pentiti» che hanno parlato a Milano, dovete £
acquisire tutti quanti gli atti di quel processe. I !
legali di parte civile (l'avvocato Bruni per lo |
Stato e l'avvocato Tarsitene per la vedova Lom- |
bardini) ieri hanno però obiettato che il codice }
non impone affatto la procedura invocata da ì
Spazzali. L'udienza di ieri * stata riempita dall' ]
interrogatorio di Negri da parte dell'avvocato t
dello Stato, Il quale ha contestato all'Imputato j
soprattutto alcuni suol documenti e manoserit* ]
ti contenenti Indicazioni per l'organizzarione f
della lotta armati. Cosa intendeva dire Negri
quando acrisie che «la lotta eroica del compoil delle Br e del Nap è la punta deU'tcerberf
del movimento»?? «Un'idiozia».», ha replicato
nervosamente l'imputato.

miliardo
• r. Mr.
da Carboni
ad un boss dona mala
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Il versamento del faccendiere sul conto di Ernesto Diotallevi
Centomila dollari alla famiglia Morris - Tanti i colpi di scena

era convinto della inutilità di
tali misure». Anche la signora
^ Maristella ha parlato .dell'impegno dei manto e del tempo
che dedicava al suo lavoro. «A
me — ha detto — sarebbe tanto
piaciuto che fosse tornato alla
ricerca universitaria. Il prof.
Vigezzì lo voleva con lui e sollecitava Walter a fare questa
scelta». La signora Maristella
ha accennato a sensazioni di
pericolo dovute a vari avvertimenti. «Ma la paura — ha detto
— veniva superata dal lavoro,
dalle cose che si dovevano fare»,
Abbracciata dal suocero dopo la deposizione, la signora

Maristella non è rimasta in aula. Il signor Ulderico Tobagi,
invece^ non ha voluto perdersi
una, battuta dell'udienza, che è
proseguita con l'interrogatorio
eli una decina di testimoni e
poi, nel pomeriggio, con quella
di alcuni colleghì. Marco Nozza
e Giampaolo Penta, che, assieme a Walter Tobagi, furono
messi nel mirino della «28 Marzo», hanno confermato quanto
già avevano detto in istruttoria.
Nozza, sin dai primi giorni successivi al 7 aprile '79, aveva ricevuto parecchie minacce per
telefono e attraverso la posta
Pensa, che pure scrìveva ali'e-

Oal nostro corrispondente
LONDRA — L'ombra del delitto continua a guadagnare
terreno relegando ormai al
margini della procedura l'Ipotesi del suicidio. Ma, se
non Interverranno elementi
nuovi, 1 misteri attorno all'
affare Calvi sono destinati a
MILANO — Ulderico Tobagi, padre di Walter Tobagi. mentre
rimanere tali. Si sta forse andepone al processo; nelle foto a sinistro Merfstella Oliviero.
dando verso un «verdetto a^
moglie del giornalista ucciso
perto» ossia una formula dubitativa che esclude 11 suicipoca articoli sul terrorismo, ne». Il presidente Cusumano gli dio, ma non può affermare
non si rese conto di essere og- fa osservare che Finetti (è il se- compiutamente l'omicidio.
getto della programmazione di gretario della federazione mila- La seduta di Ieri a Milton
un attentato. Ricorda una sera, nese del PSI) non è di queBta Court è stata Interamente
a Roma, con Walter Tobagi. opinione. Pronta la replica di dedicata a Carboni e a Vlt•Cenammo] assieme e parlam- Bocca: «Pur essendo un iscritto tor, gli «accompagnatori» dt
mo di molte cose e anche della al PSI. sono in completo disac- Calvi a Londra, sino a poche
mia e della sua paura». Richie- cordo con la lìnea del partito. ore prima della morte. I due,
sto di un proprio^ giudizio sul Se uno vuole, «nquirtsre. il , convàiùgto, sorto atonalmenvolantino j^vénlWyfotfllftr
Corriere deye^farlo con altri t e in Carcere e non hanno pol'omicidio,'Pensa ^tw^nnfto strumenti. E^prevalsa, invece^ tuto essere convocati per de«una pessima fotogtine del una stramemalizzauone,' non* porre davanti al Coroner. I
giornalismo italiano».
degna di un partito che non ha legali di Carboni hanno fatto
Interrogato su un episodio mai fatto queste cose*.
però venire da Klagenf urt le
minore, Giorgio Bocca ha però
Oggi sarà interrogato Ugo due sorelle austriache: Mavoluto offrire un BUO «piccolo Finetti e, con lui, saranno a- nuela (amica di Carboni) e
contributo» sulla questione dei scoltati anche Franco Di Bella, Michaela Klelnzlg (amica di
mandanti. «Intervistai Dalla il giornalista Giovanni Cerniti Vlttor).
Chiesa — ha detto — e gli chie- e il colonnello dei carabinieri
si anche che cosa pensava del Nicolò Bozzo, già stretto collaQuella che — per la sede In
delitto Tobagi. Lui escluse ci boratore del generale Dalla cui si svolge — dovrebbe esfossero mandanti. Del resto ba- Chiesa.
sere solo un'Inchiesta giudista leggere il volantino per arriziaria si sta trasformando
vare alla medesima conclusiotbio Paolucci sempre più In un vero e proprio processo sotto l'Incalzare delle domande di Carman,
l'avvocato che patrocina la
famiglia Calvi. Sulla pedana
era ancora attesa Manuela
che doveva concludere la sua
deposizione. Ma In apertura
c'è stato un colpo di scena
Riccardo PJss.nl, Bruno Plschedda e Salvatore Nave) riguar- quando l'aw. Du Cann (che
dano 11 traffico di stupefacenti; ma l'organizzazione, che ave- rappresenta Carboni) ha cerva stretti legami col terrorismo nero, si dedicava anche al cato dt sollevare un'ecceziotraffico d'armi e allo spionaggio. Anzi era proprio la droga la ne che per poco non ha rimerce di scambio per informazioni segrete passate a potenze schiato di far rinviare tutto
straniere con il tramite di organizzazioni palestinesi. La stes- davanti ad una nuova giuria.
sa organizzazione deve rispondere di almeno cinque assassi- Du Cann teneva In mano un
na. Tra questi anche l'uccisione di tre membri della stessa ritaglio del «Guardian» In cui
organizzazione ritenuti «sospetti». I cadaveri di due degli uc- si ricordava che Carboni è
cisi Vincenzo Travaglione e Gennaro Mondello, furono ritro- attualmente sotto accusa per
vati, come si sa. nellaghetto di Guldonla a pochi chilometri 11 tentato omicidio di Roberda Roma. Non sono mal stati trovati 1 cadaveri degli altri to Rosone. La giuria può riuccisi. Ora le indagini devono essere approfondite sul capito- manere sfavorevolmente Inlo più scottante, quello dello spionaggio e del coinvolgimento fluenzata, diceva Du Cann
dei terroristi neri.
Insistendo per 11 rinvio. Car-

Droga e spionaggio, conclusa indagine romana
ROMA — Fu una delle prime clamorose Inchieste condotte In
Italia sullo spionaggio e sul traffico Internazionale di armi e
stupefacenti: l'indagine, cominciata nel gennaio di due anni
fa con la scoperta di due cadaveri nel lago di Guldonla e ti
coinvolgimento di elementi della malavita Internazionale e
del terrorismo nero Italiano, è giunta ora a un primo punto
d'approdo. Sei persone (due egiziani e 4 Italiani) sono state
rinviate a giudizio nel giorni scorsi dal giudice Istruttore romano Ferdinando Imposlmato, mentre per 1 terroristi neri
coinvolti nella attiviti di questa centrale Internazionale (11
«pentito* Tlsel, l'ideologo Signorelll, nonché Sergio Calore,
Bruno Mariani e Carlo Todlni) è stato deciso uno stralcio e un
supplemento d'Indagine. Le accuse contestate al 6 Imputati
rinviati a giudizio (Yorsy El Sharkarwy e Darwiche Rosdhy,

Conclusa l'inchiesta sui Comitati comunisti rivoluzionari, che alla fine degli anni 70 importarono armi

Dal Libano, commessi viaggiatori di mitra
MILANO — Che i Co.Co.Ri.
(Comitati comunisti rivoluzionari) avessero importato armi
dal Medio Oriente è cosa nota;
ma far luce sulle modalità di
questi approvvigionamenti è
toccato al PM Armando Spatole, che alle rivelazioni di altri importanti pentiti (SavaSta, Barbone) ha potuto aggiungere quelle di alcuni protagonisti diretti delle spedizioni. E nella requÌB.toria con la
quale ha concluso la sua indagine ha inserito i verbali di tre
testimonianze: quelle di Giretto Dettaglio, Senio Gaudmo,
Antonio Merendino Finocchielle. I primi due sono relativi a una importazione effettuata nell'estate del '78; il terzo a uria spedizione organizzata ma non condotta a termine.
tra il '79 e 1*80. Al centro di
tutt'e due Maurizio Folini,
«commesso viaggiatore» di armi da guerra per le formazioni
terroristiche.
•Attorno al maggio-giugno
7 8 _ dice Dallaglio — ricompare il Felini che si presenta
ad Oreste (Scalzone, n.d.r.), e
Buccessiveniente ad altri componenti della direzione (dei
Co.Co.Rì., della quale lo stesso
Dallaglio faceva parte, n.d.r,},
al quale dice che ha la possibilità, tramite suoi canali, di farci acquistare delie ormi, anche

ROMA — Il processo *7 aprile» potrebbe essere
sospeso per un lungo periodo? In teoria si, se
venisse accolta un'istanza presentata ieri dall'
avvocato Giuliano Spazzali, difensore di Toni
Negri e di altri imputati. Il legale ha chiesto
alla corte che vengano acquisiti tutti gli atti del
processo contro gli «autonomi» ìn corso a Milano («Rosso» > «Brigate comuniste-), vale a dire
cinquantamila pagine dì istruttoria. E di conseguenza, ha aggiunto Spazzali, sarebbe indispensabile concedersi il tempo necessario per
studiare un simile cumulo di carte. Gli avvocati
di parte civile si sono opposti. Il pubblico ministero dirà la sua stamattina e la corte deciderà:
è comunque assai improbabile che l'istanza
venga accolta. Ma perché l'avvocato di Negri ha
fatto una proposta del genere? La difesa ha forse interesse a fermare la macchina del dibattimento? Difficile rispondere: in un processo ogni parte in causa fa i propri calcoli e non è
tenuta ad enunciarli. Ma in ogni caso l'istanza
di Spazzali trae origine da un'anomalia reale
del processo «7 aprile-. Si tratta di questo: dopo
il rinvio a giudizio degli imputati, nell'81, sono
sopravvenute nuove e abbondanti testimonianze di «pentiti» (Barbone, Ferrandi, ecc.)
sulle imprese dell'Autonomia, che ora sono all'
esame della corte d'assise di Milano. E natural-

Piti di

Ma altre deposizioni escludono l'ipotesi sull'esistenza di regisl occulti del delitto
Bocca; «È una strumentalizzazione del PSI per mettere le mani sul Corriere»
Crudo e penino spietato, il
padre di Walter Tobagi he poi
ricostruito, con espressioni di
tenero amore, la vita del figlio,
la sua passione per lo studio,
per il giornalismo e per l'impegno sindacale. I suoi dubbi sui
mandanti, non sorretti da elementi concreti, sì basano sostanzialmente sulle polemiche
aspre sviluppatesi attorno
all'attività sindacale del figlio.
•Chi affìggeva a) Corriere — ha
chiesto — quei tatebao contro
Walter?».
Dopo il delitto, il signor Tobagi dice di essere stato più volte nella sede del Corriere della
Sera, «Ricordo •— dice — che
una volta BarbielUni Amidei
mi disse; "Per carità» se vengono a sapere che lei sta indagando... quelli sono spietati"». L'alloro direttore Franco Di Bella»
in quell'bccaaiòne, lo rassicurò'
e gli chiese se il nome; di Barbo-,

Il processo «7 aprile» potrebbe |
incepparsi se venisse accolta I
un'istanza del legale di Negri

Rivelazioni al processo per la morte di Calvi

Drammatica testimonianza nell'aula della corte d'assise a Milano

MILANO —
f «Se sono qui e se
mi sonò costituito parte civile è
per aiutare la pubblica accusa
nella ricerca della verità e per
fare giustìzia». E subito dopo
quarto attacco, il signor Ulderico Tobagi, padre di Walter, assassinato dai terroristi delia «28
Mano» 11 28 maggio del 1980,
ha affrontato l'argomento che
pìu gli stava a cuora, quello dei
precinti mandanti. «Non voglio
accusare nessuno — ha detto
— ma i dubbi mi sono sorti sin
dalprimo giorno, So bene che è
diffìcile dimostrarlo, ma ì dubbl restano perché ci sono lati
oscuri, rimasti taliper via delle
bugie dì Barbone, Barbone aveira detto di non essere mai stato
al Corriere detta Sera, ma sueoiwsivamente ha ammesso di
esserci stato. E gli Inquirenti.
non me ne vogliano, sono stati
carenti. 0 » non serve pifi;. Me,
allora perche non sono andati
nella sede del riornale per interrogare e per sppMfondire là
indagini? E anche sul comportamento della stampa, mì4uole
dover osservare che si è sempre
affannata ad escludere infiltrazioni nella categoria, mentre le
infiltrazioni erano presenti ov
vunquei.
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sofisticate come i noti mitra
Kalaschnikov, che sarebbero
arrivate dal Medio Oriente». Il
momento era scelto bene: la
direzione dei Co,Co.Ri. sentiva
la necessità di «adeguarsi militarmente al livello dello scontro»: «Scalzone personalmente
— sono parole di Dallaglio —
aveva a cuore la possibilità di
assumere la direzione politica
dell'intero panorama della lotta armata in Italia», ed era
convinto, non a torto, che il
possesso di un importante armamento l'avrebbe posto in
posizione «di forza e dì prestigio* rispetto ad altre organizzazioni anche importanti come
Brigate Rosse e Prima Lìnea.
Laffare dunque si decide.
Ad accompagnare Folinì per
conto dei Co.Co.Ri. viene delegato Sergio Gaudino, impiegato alla Carlo Erba di Milano.
Gaudino si prende un mese di
ferie, cì attacca 15 giorni di
permesso, e parte. I due raggiungono lo stretto dì Messina
e di lì veleggiano direttamente
per Citerà, a metà strada fra
Creta e il Peloponneso. Un
viaggio impegnativo per una
pilotina di 9 metri e mezzo, ma
il Folini (l'Armando, come lo
chiama il suo compagno d'avventura) è un marinaio esperto
Oreste Scalzon?

A Citerà, il Folini-Armando
si imbarca su un aereo e sparisce per 15 giorni: deve prendere contatti con certe persone
altrove. Quando Armando si
npresenta, per Gaudino è ormai ora dì tornare a Milano, e
riprendere il lavoro alla Carlo
Erba. Ma non ci resta a lungo:
Armando non ha trovato nessun altro per sostituirlo nel seguito della spedizione, e insiste perché egli lo raggiunga.
Gaudino si rimette in viaggio,
non senza aver preso le sue private precauzioni: «Dissi a Gigetto (Dallaglio, come lui impiegato alla Carlo Erba, n.d.r.)
dì giustificarmi presso l'Ufficio del personale in maniera
che non mi licenziassero perché la mia assenza era una cosa
obbligata». L'appuntamento è
a Damasco, all'hotel SemiraDiis, ma Armando non c'è: si
presenterà soltanto tre giorni
dopo. Quella sera stessa, il Fohni falsifica i visti su entrambi
ì passaporti. Alla voce «motivo
della permanenza» scrive «Turismo» In macchina raggiungono la frontiera con il Libano,
la passano senza inconvenienti. DÌ là li attendono tre palestinesi che li condurranno fino
a Beirut, all'albergo Bonlieu,
frequentato da militari dell'Ora U.
Il Felini sparisce dì nuovo

qualche giorno e finalmente si
arriva all'ultima tappa del
viaggio: Cipro, per recuperare
la barca attraccata, chissà perché, laggiù, e ntorno a Beirut
per imbarcare le armi. Nella
capitale libanese gettano l'ancora di fronte al porto, e l'Armando, avvolti gli abiti in una
tela cerata, si butta ìn acqua e
si allontana a nuoto verso riva.
•Dopo circa 4 ore fece ritomo
con un piccolo convoglio di
veicoli»: un fuoristrada e altre
due vetture «cariche di uomini
armati, con i Kalaschnikov
fiori dai finestrini». Con una
piccola barca le armi vengono
trasbordate sullo yacht. Sono:
«) missili terra-terra; un bazooka cinese di legno e con le
sole estremità in acciaio; 3 Fai;
una quindicina di Kala; 5 mila
colpi per i Kala; altri 5 mila
colpi per 9 parabellum; una
trentina dì bombe a mano; saponette di tritolo; un centinaio
di detonatori a miccia e un
centinaio elettronici». Provengono tutti dall'OLP, dice Folini: i contatti stabiliti precedentemente con il Fronte di
George Habbash erano saltati
per qualche ragione all'ultimo
momento e Fofini aveva prontamente trovato questo «ripiego».
Nel viaggio di ritorno, il

Gaudino viene rilevato da altri, che accompagnano il Folini
fino a Fiumicino. Di qui, con
successivi viaggi in treno, tutte
le armi giungeranno a Milano,
dove verranno prese in consegna da Carlo Costantini per essere finalmente distribuite fra
i diversi gruppi nati dalla
spaccatura intervenuta nei
Co.Co.Ri. Passa più di un anno
prima che si organizzi un secondo approvvigionamento. &
ancora il Folini a proporre la
spedizione e ad assumersene
l'incarico. Costo preventivato,
60 milioni (incluso il prezzo
della nuova barca, la Shaula),
da dividersi in parti uguali fra
tre gruppi di acquirenti: la frazione Metropoli, il gruppo dei
rapinatori, ì PAC (Proletari
ormati per il comunismo). Se
ne raccolgono un po' meno, 53
in totale, grazie anche ad alcune rapine in banca commesse
espressamente a questo scopo.
Il Folini-Armando è partito,
a raggiungerlo a Damasco, nel
gennaio '80, questa volta è Antonio Merendino Finocchiello,
del gruppo dei rapinatori. Si
ripete la falsificazione dei passaporti, il passaggio del confine con il Libano, l arrivo a Beirut. Di nuovo Armando ha lasciato la barca ormeggiata a
Cipro, ma questa volta il cari-

co è già stato fatto: «-Una decina di mitragliette Skorpion;
altre pistole mitragliatrici
marca Inghram; una ventina
di pistole tra quelle di marca
Makarov e quelle di marca Tokarev; parecchie bombe a mano; un paio di scatole di detonatori elettrici; un po' di esplosivo in saponette». Ma c'è un
particolare che colpisce Merendino: «I mitra Inghram da
me visti in barca — dice — erano dotati tutti di silenziatore». Armi così sono destinate
ad omicidi.
Merendino si mette in contatto con Milano, una ventina
di telefonate, nel corso delle
quali giungono alla decisione
«di ritirarci dall'operazione e
di non prestarci più a far sì che
le armi venissero in Italia». I
PAC erano ormai disorganizzati in seguito a numerosi arresti, a chi sarebbero andate
quelle armi? «Nel secondo semestre de) 1979 era comparsa
una moltitudine di pretendenti a ricevere le armi che erano
in viaggio... Praticamente tutte le organizzazioni armate,
con la sola eccezione delle Brigate Rosse...». Cì rendemmo
conto che eravamo chiamati
ad un compito assolutamente
sporporzionato sìa rispetto alla nostra levatura politica .. sia
rispetto a quella che era la nostra visione politica di come
condurre lo scontro di classe».
La decisione è unanime:
Merendino torna in Italia, le
armi restano a disposizione del
Folini. Ma del Folini, tuttora
latitante, e delle armi non si è
saputo più niente.
Paola Boccardo

man si opponeva e 11 Coroner
Davles concludeva che, in
fondo, non era li caso di scaldarsi tanto, visto che la storia di Calvi* In tutti 1 suol
particolari e personaggi finora noti, era ormai a conoscenza dt tutti.
E così si continuava con
Manuela sotto 11 torchio dell'Interrogatorio di Carman.
La ragazza, prima ancora di
cominciare, si
ribellava:
«Non è giusto che mi vengano rivolte da un uomo di legge con trent'annl di esperienza tante domande alle
aualt una come me non sa
are risposta. L'unica cosa
che posso dire è che ho rispetto e fiducia per Carboni e
)a mia relazione con lui non è,
cambiata»,
\
, Carman ribatteva asciut- 1
to: «Non voglio affatto mettere la signora Klelnzlg sotto
pressione, ma devo cercare
di chiarire 1 fatti*. L'Intenzione era quella di stabilire le
tabelle di viaggio di Carboni
e Manueia, Vittore Michaela; ti tipo di rapporti tra di
loro; le ragioni del continui
spostamenti a metà giugno
dell'anno scorso; le partite di
danaro che scorrevano sotto
questa ragnatela di amicizie
e contatti d'affari come 1
100.000 dollari dati al coniugi Morris e U mezzo milione
di dollari versato a Diotallevi.
Il 14 giugno Carboni e Manuela erano all'Hotel Baur
au Lac di Zurigo. Il 15 volano
In Jet privato ad Amsterdam
dove scendono al miglior alLzrgo, l'Amstel. Il UTarrivano all'Hilton di Londra da
dove Carboni continua a telefonare Ininterrottamente
In varie località dalle 18,10
fino alle 22,47. Da Zurigo aveva già fatto 30 telefonate
dirette In Austria, Cecoslovacchia, Italia, Londra, USA
e Vaticano. Cosa si ricorda la
ragazza di quelle telefonate
dalla stanza che lei condivi-

deva con Flavio? Niente, non
può proprio dir nulla, Manuela, perché non si Immischia negli affari altrui e
perché In ogni caso erano argomenti che non capiva
Così l'Interrogatorio di
Carman va avanti a sussulti.
fra malintesi e ripetizioni.
Calvi Io videro due volte: Il 16
quando andò con Carboni,
Vlttor e le due ragazze, a f a n
un giro nel parco davanti all'Hilton. Il 17 quando Manuela e Michaela vennero
«parcheggiate» In un bar sotto 11 Chelsea Clolstera e Vlttor andava e veniva pregando loro di aver pazienza.
Vlttor, la guardia del corpo assoldata da Carboni per
un Calvi che, a quel punteli
aveva ragióne di temere per
la propria vita: 11 suggerimento di Carman è pero tespinto da Manuela. Lei rivide Calvi nel bar, senza baffi.
la sera del .17, a poche ore 41
distanza cioè dall'ormal
prossima morte. Poi ricomparve Carboni e portò le due j
ragazze allo Sheraton di
Heathrow: loro dirette in Austria e lui che sarebbe volato
prima ad Edimburgo nel
tentativo di far perdere le
tracce.
E 11 conto In banca? Car- J
boni aveva aperto per Ma-i
nuela un conto con la TJTO f
Bank di Zurigo dove c'erano f
lù di due miliardi di lire. J
lanuela dice di saperne pò- !
co o nulla: lei si fidava deca-1 •
mente di Carboni al quale è ì
ancora legata per quanto!
non l'abbia più rivisto dopo (
l'arresto. Vlttor fu l'ultimo i
ad Incontrare Calvi alle 10,201
della sera del 17. Dopo, si a- !
pre una oscura e lugubre se-I
quenza che rimane tutt'oral
senza risposta sino alla mor-1
te (verso le 2 del mattino) e ai i
ritrovamento del cadavere!
sotto U ponte alle 7,30 del 18 f

S

giugno.

j

Antonio Branda *

Il tempo
LE TEMPE- '
RATURE
Bollano
V.rona
Trieste
V.n.jl.
Milano
Torino
Cuneo
Genova
Bologna
Fifoni.
PlOO
Ancona
Perugia
Pescara
L'Aquila
Roma U.
Roma F.
Campob,
Beri
Napoli
Polente
S.M.L.uc
Reggio C.
Meoiine
Polermo
Cetonie
Alghero
CegUorI
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17
15
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SITUAZIONE; La prataioli* atmoiferiea sull'Itali* al aggira Intorno al
valori leggermente auperlorl alla madia • piuttosto livaltat). Partiate wwt
circolazioni di aria umida ad Instabile • moderatamente frtaoa, prove-i
niente dal quadranti nord-orientali; * ile circolatlone Inter**** pia fMrtM
oolarmtnt* Il «attor* nord-orientale • I* fasci* adriatica • Jontoa eom-*
presi I relativi tratti alpino ad appenninico.
<
IL TEMPO IN ITALIA; Suite ragioni settentrionali ampie tona di strana'
Intervallate da nuvolosità variabile eh* tenderà ad Intenstfìoars) cui a*t-j
torà orientai* dova durante II corso della giornate potrà dar I U O M m
piovaschi o temporali. Zona di foschia sulla pianura Padana apèom *?
settore centro-occidentale a In particolare durante I* or* notturne. SIA
tutte le altre regioni dalla penisola condiilonl di t«mpo variabile vati»
alternanza di annuvolamenti • schiarita ma con attività nuvolo»* p|t^
frequenta sulla fasci* adriatica * Ionica dove tono possibili tarnporatt,
isolati spaci* in prossimità dalla dorsale appenninica, Temperatura sulla notevoli varlatlonl.
3WK>

