
ATTUALITÀ 

L'Italia 
dei sequestri 

Il giovane rilasciato vicino al luogo della sparatoria 
che portò all'arresto di Giuseppe Strangio: un chiaro 
messaggio dell'anonima. Polemica tra le forze dell'ordine 

• Non sarebbe stata pagata la seconda parte del riscatto 

«Stai qui, tra poco sarai libero» 
Cesare è tornato Due anni dopo essere stato «can-
cellato» Sta bene Lo hanno abbandonato sul gre
to di un torrente vicino Natile Nuovo 1 carabinieri 
escludono con nettezza che siano stati versati altn 
soldi nelle casse dell'Anonima Contrapposizioni e 
polemiche tra le forze dell'ordine Sono intervenuti 
i servizi' Versioni palesemente contraddittorie sul
la dinamica del rilascio 

ALDO VARANO 
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Wm LOCRI «Stai qui tra poco 
sarai libero» I carcerieri lo 
hanno appena legalo, senza 
grande impegno ad un palo 
vicino ad un cespuglio sotto 
un ponte Siamo nel greto del 
torrente da dove si sale per 
Natile di Careri Da qui al pun
to del blitz dei Cis dove la 
none di Natale vi fu il conflitto 
a fuoco che portò ali arresto 
di Giuseppe Strangio e e me
no di mezzo chilometro LA-
nonima manda a dire I aveva
te sotto il naso ma non siete 
riusciti a trovarlo 

Per liberarsi ci ha messo un 
sodio Poi S è arrampicato lun
go le carcasse d auto ed i cu
muli di spazzatura fino alla 
strada dove s innesta il ponte 
Da 11 ha camminato per Nati
le "Mczz ora di marcia» rive
lerà più lardi Di pattuglie 
neanche I ombra Arrivando a 
Caren dal torrente la prima 
casa è quella di Salvatore Giu
gno 65 anni, ex forestale un 
cugino morto ammazzato nei 
mesi scorsi Appena I uomo 
socchiude la porticina che 
s'affaccia sul cortile pieno di 
gelsomini, il ragazzo gli si get
ta al collo -Sono Cesare Ca
sella. Sono Cesare Cerco aiu
to Voglio bere Cerco un tele
fono per chiamare i carabinie
ri» L incubo, per il ragazzo di 
•madre coraggio» e finito cosi 

•Era quasi terminato il tele
giornale», racconta Salvatore 
Giugno -Ho urlalo a mia mo
glie che c'era Cesare E lei, 
che aveva capito fosse In tele
visione, mi fa chiudi e vieni in 
cucina» Cesare intanto è en
trato Dal collo gli penzola la 
catena lino ali inguine Per to
glierla, più tardi, bisognerà 
usare un paio di tronchesine 

I primi momenti di libertà 
coincidono con il primo mi
stero, altn se ne accumuleran
no col passare delle ore Ce
sare telefona Non a sua ma
dre Neanche ai carabinieri di 
Caren Non ha chiesto alcun 
numero telefonico Chi ha 
chiamalo' E su indicazione di 
chi' Mentre parla si interrom
pe e si nvolgc al padrone di 
casa «Dove slamo'» «A Natile 
Nuovo via Aspromonte 46 
Nella casa di Salvatore Giu
gno» Più tardi circolerà con 
insistenza la notizia che I ban
diti gli abbiano dato un nume
ro di telefono da chiamare im
mediatamente 

Passano alcuni minuti La 
signora Giugno prepara una 
tazza di latte coi biscotti Ce
sare si sdraia sulla poltrona 
Appare euforico »Vi prometto 
- dice - che tornerò qui per 
mangiare con voi un piatto di 
pastasciutta» Intanto arriva 
Luigi figlio di Salvatore medi
co ncll ospedale di Locri gli 
misura la pressione e gli au
sculta cuore e polmoni Tutto 
ok. Sono passati più di venti 
minuti e non s'è visto ancora 
nessuno II dottor Giugno de
cide di telefonare ai carabi
nieri di Caren che in un bale
no piombano in via Aspro
monte «Era il bngadlerc Pa
storello vicccomandante del
la stazione di Careri quello 
che è arrivato per primo» te
stimonia Giugno Sono passati 
soltanto pochi minuti ed al
l'Improvviso arrivano decine 
di carabinieri che prendono 
Immediatamente in consegna 
il ragazzo per portarselo a Lo
cri 

Cesare ricompare verso I u-
na e mezzo di notte Scende 

Una delle tante 
battute dei 
carabinieri In 
Aspromonte 
durante IR 
ricerche di 
Cesare Casella 
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le scale della caserma dove 
s e lavalo e rimesso a posto 
ed ha risposto alle pnme do
mande dei magistrati C'è res
sa nell atno Cesare stupisce 
tutti ha ancora intatti il sorriso 
ed II ciuffo spavaldi di quella 
foto che Angela Casella ci ha 
mostrato per due anni, tenen
dosela sul petto come le ma
dri coraggio e le donne dei 
desaparecidos Ma i segni più 
brutti dei sequestrati, purtrop
po sono quelli che non si ve
dono Appena arrivato a casa 
si lamenterà soprattutto per le 
torture «morali» 

Ora appare fisicamente in 
forma sta bene, sorride, alza 
il pollice in segno di vittoria e 
di gioia, ripete «Siamo una fa
miglia forte, fortissima», il rife
rimento è alle battaglie di sua 

madre che lui ha potuto se
guire passo passo leggendo i 
giornali che gli sono stati dati 

aliasi regolarmente «Non ve-
o 1 ora di prendere l'aereo e 

di tornare in Italia», ha detto 
poco prima agli investigatori 

La confusione aumenta 
L'ordine è di non far parlare il 
ragazzo coi giornalisti Vi sa
ranno tensioni e polemiche 
durissime tra giornalisti e ca
rabinieri che, in questa occa
sione, hanno scelto con cura 
chi e quali testate privilegiare 
nelle informazioni discrimi
nando tutti gli altri Ieri matti
na c'è stata una protesta uffi
ciate dei giornalisti in prefettu
ra. 

Il colonnello Corrado Borni-
so, comandante del gruppo 
dell Arma di Reggio, ali un» di 

notte fornisce la versione uffi
ciale della liberazione «Una 
pattuglia risalendo per Natile 
di Careri ha rintracciato alla 
periferia del paese il ragazzo 
che si apprestava a bussare 
ad una civile abitazione, era
no le 20,30-21 circa». La sua 
ipotesi è che Cesare sia stato 
intercettato quando stava per 
essere ceduto ad un'altra ban
da per essere meglio custodi
to o per essere venduto «Può 
darsi - dice - che sia stato ap
poggiato n in attesa di essere 
ripreso in un secondo mo
mento» Ma su un punto il co
lonnello si preoccupa di esse
re netto e convincente «È im
portante poter affermare - di
ce pesando le parole - che 
non è stato assolutamente pa
gato alcun riscatto della se

conda rata che era slata ri
chiesta alla famiglia» 

Cesare, mentre giornalisti e 
fotografi vengono strattonati 
fino al limite dell incidente, 
viene caricato su un automo
bile Destinazione, aeroporto 
di Lamezia Terme dove atten
de un aereo militare per farlo 
volare tra le braccia di mam
ma Angela Ma il tragitto chis
sà perché diventa tortuoso I 
carabinieri fanno una sosta di 
quasi un ora, mentre I aereo 
rulla sulla pista, alla caserma 
di Nicastro II tam tam delle 
indiscrezioni racconta che 
proprio da Nicastro sarebbe 
partita I operazione che ha 
portato al blitz di Unno Cesa
re potrebbe essere stato Inter
rogato Il da qualcuno ancor 
pnma di raggiungere Pavia 

dove l'attendeva il sostituto 
Vincenzo Calia, titolare delle 
indagini 

Alle tre meno cinque del 
mattino il corteo delle auto s'è 
infilato fin sulla pista da» en
trata di servizio U lampeggia
no le luci di almeno una tren
tina di pantere con tutt'intor-
no nugoli di carabinien in as
setto di guerra La tensione sa
le nuovamente fino al limile 
dello scontro tra carabinien e 
giornalisti Cesare ha la giacca 
a vento dei carabinien, sotto 
un maglione con lo stemma 
dell arma. Alle 3 e cinque l'a
rco decolla Trasporta anche 
gli organi per un trapianto da 
portare fino-a Milano Vi sari 
una sosta a Cagliari per far sa
lire un ammalato in gravissi
me condizioni 

Inutili ricerche della bimba scomparsa nel nulla 
D padre: «Spero che sia un rapimento. È l'ipotesi migliore» 
Un sequestro7 È l'ipotesi che ha più corpo Un ma
niaco7 Nulla è escluso. A cinquanta ore dalla scom
parsa di Patrizia Tacchella, otto anni e mezzo, figlia 
del re dei jeans del Veronese, gli inquirenti stanno 
ancora vagliando tutte le ipotesi «Spero si tratti di 
un rapimento - dice il padre - perché le altre ipo
tesi sarebbero peggiori». Si parla con insistenza di 
una «Ford desta» sospetta, notata nei paraggi 

DAL NOSTRO INVIATO 
DANIELA CAMBONI 

maggiore Pirani dei Ce - pro
cediamo per eliminazione» 

Ma un punto fermo forse 
e è É la Ford Resta metalizza-
ta verde di cui si è parlato fin 
dall inizio La voce è stata pra
ticamente confermata L'auto 
6 stata vista stazionare con 
due uomini a bordo nei pa
raggi di casa Tacchella poco 
prima della scomparsa di Pa
trizia Lo slesso giorno Ma 

non dovrebbe essere lauto 
del sequestro perché mezz'o
ra prima della sparizione della 
bimba non c'era già più For
se c'era il «palo» E se fosse 
davvero cosi cadrebbe 1 ipote
si del maniaco 

Rimane lo sconcerto di una 
bimba lasciata uscire da sola 
per attraversare una strada 
trafficata in un pomeriggio di 
nebbia fittissima 

• i STALLAVENA GREZZANA 
(Vr) «È una bambina solo 
una bambina Spero si tratti di 
un rapimento perché le altre 
ipotesi sarebbero peggiori» 
Sono le 17 di ieri pomeriggio 
a Stalavcna Grezzana. final
mente senza nebbia quando 
Imeno Tacchella 48 anni il 
padre di Patrizia scende per 
la prima volta sotto casa do
po la scomparsa della figlia 
lunedi pomeriggio 

La faccia comprensibilmen
te tirata capelli candidi occhi 
verdi pantaloni jeans e giacca 
bordò Imerlo Tacchella si fer
ma solo pochi minuti Prima 
I appello ai rapitori «Trattatela 
bene È solo una bambina 
Spero di vederla presto» Poi 
le risposte ai giornalisti «La 
bambina sempre accompa
gnala Solo lunedi è uscita da 
sola per andare a comprare le 
merendine al supermarket Ed 
è scomparsa Una cosa inu
mana No non abbiamo rice
vuto nessuna telefonata Sia
mo al punto di partenza Mi
nacce' Mai avute» 

E della liberazione di Cesa 
re Casella cosa pensa il si
gnor Imeno' Molti I hanno 
messa in collegamento con il 
rapimento di Patrizia Come a 
dire se (osse davvero I anoni
ma sequestri lo stile corri
sponderebbe Liberato un 
ostaggio Cesare preso un al
tro, Patrizia 11 tutto a distanza 
di poche ore Allora signor 
Tacchella' «La liberazione di 
Cesare Casella mi ha riempito 
di gioia Speriamo succeda 
presto anche per Patrizia 
Conclusioni' Chiedo aiuto a 
tutti» 

Ma le indagini a due giorni 

di distanza dalla scomparsa, 
sono ancora in alto mare Un 
sequestro' Sembra ormai cer
to Un maniaco' Non ci sono 
elementi per escluderlo Lo ha 
ripetuto anche ieri il capo del
la mobile di Verona Armando 
Zingales «Siamo nella fase 
iniziale delle indagini Abbia
mo vagliato le posizioni di va
rie persone Le indagini e le 
perlustrazioni procedono» 
Collegamenti con la liberazio
ne di Cesare Casella' Zingales 
si tnneera «Nulla e escluso 
ma lo non ho esperienza di 
rapimenti calabresi-

Ma intanto le indagini sono 
estese a tutto il territorio na
zionale A Slalavena si aggira
no i reparti antisequestro della 
Calabria Un dispiegamene di 
200 uomini fra polizia, carabi
nieri e reparti speciali 

E il fantomatico uomo in 
impermeabile bianco' E 11-
dcniikit che len mattina gli in
quirenti avrebbero mostrato 
agli abitanti di Stalavcna' «Si
gnori non diamo corpo alle 
ombre» dice Zingales un po' 
stizzito Ha avuto il suo bel da 
fare il capo della Mobile in 
queste ultime ore 

Improvvisamente sembra 
che tutta Slalavena si sia ricor
data di auto uomini e movi
menti sospetti E alla polizia 
sono piovute telefonate per 
lutto il giorno C è chi ha \isto 
una «Mercedes» e una «Porche 
Carrcra» abbandonata a Bo
sco Chiesanuova 35 chilome 
tri da Stalavena C è il signore 
che sospetta della 127 rossa 
o un modello che gli assomi
gliava con tanto di sci e porta 
sci «Di segnalazioni ne abbia
mo avute fin troppe - dice 11 

E il vescovo 
si offre al posto 
di Patrizia 
«Madonna mia, dove sarà la puteleta7». Volano gli 
elicotteri, i cani annusano ogni traccia sulle mon
tagne. Dov'è Patrizia7 Chi l'ha presa? In Valpante» 
na ce la testa dell'impero «Carrera», ma il «re dei 
jeans», nel paese dove ha iniziato a lavorare com
prando la fabbnehetta di un prete, è solo il «signor 
Imeno». Arriva anche il vescovo «Sono pronto a 
prendere il posto di Patnzia». 

DAL NOSTRO INVIATO 
J INNER MELETTI 

• • STALLAVENA DI GREZZANA 
(Verona) Il dolore e la rabbia 
sono pesanti come il marmo 
trasportato dai Tir sulla pro
vinciale che arranca verso 1 
monti Dov è Patrizia' La bam
bina che sarà fra gli eredi del-
I impero «Carrcra jeans» qui a 
Slallavena è Patrizia e basta 
bambina indipendente e slm 
patica a tutti che entra ed 
esce liberamente dalle case 
delle amiche e che passa In 
ogni famiglia per distribuire il 
mensile La pace scritto dal 
parroco 

Dovè Patrizia' È giù in 
qualche prigione della ndran-
ghela in mano agli stessi rapi-
ton di Cesare Casella o è qui 
vicino, in qualche grotta o ca
solare abbandonato in mano 

a rapitori «locali» o a qualche 
squilibrato' Purtroppo non e è 
risposta 

Nel piazzale della «Carrcra» 
le auto sono tante ma sono 
quasi tulle di poliziotti e gior
nalisti Lo «spaccio» dei famosi 
jeans è aperto, ma nessuno 
entra Questo cortile ed il pra
to intorno, erano fino a lunedi 
il regno di Patrizia Chiamava 
le sue amiche poteva correre 
in bicicletta senza il pericolo 
del camion che passano sulla 
provinciale Qui Patrizia è sol
tanto una «puteleta», che co 
me tutte le altre quando riesce 
ad avere i soldi dalla nonna 
(lunedi era riuscita ad avere 
una paghetta di cinquemila li
re) corre al supermercato per 

comprarsi un ovetto di cioc
colata con un giochino den 
tro Sequestri rapimenti bam
bini spanti nel nulla fino al 
I altro giorno qui sembravano 
•cose da televisione» Invece 
la -cosa brutta» è successa an
che qui, nel paese dove tutti si 
conoscono e dove lutti dicono 
che Ira ricchi molto ricchi ed 
operai non e è differenza, per
ché «xc luta gente che lavora» 
Adesso a Slallavena come di
ce Aldo Tizza amico di non
no Giovanni 75 anni il capo
stipite dei Tacchella, -sono ar
mati I cannibali» Il vecchio è 
venuto a consolare lamico 
ed adesso piange sul prato 
davanti alla casa «Tulli 1 ado
rano quella puteleta Cosi 

La piccola 
Patrizia rapita 
a pochi metri 
dalla sua 
abitazione'a 
destra, il padre, 
Imerìo 
Tacchella, 
proprietario 
con i fratelli 
della 

_*<*- "• «Carrera» 
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ì C " Gufante 
_ - ^»^ j I incontro coni 

* •. ,« e. *i (jiornalistl 

simpatica, giocava con grandi 
e piccoli» 

Passano gli elicotteri nuclei 
speciali antisequestro (giunti 
anche da Reggio Calabria) si 
installano in pensioni ed al
berghi della Valpantena I ca
rabinieri fanno un posto di 
blocco proprio davanti alla 
villa dei Tacchella Arriva il ve
scovo Giuseppe Amon entra 
in casa scende dopo mczz o 
ra «Farò un appello stasera 
perché tutti i cristiani preghi 
no Faccio un appello anche 
ai rapitori perché non spen 
gano il primario sentimento 
che 6 nel cuore dell uomo 
quello della vita Personal 
mente Invoco un maggiore ri 
gore da parte dello Stato» Ri
pete il suo messaggio davanti 

alla telecamera di «Chi I ha vi
sto'» piombata qui per uno 
speciale da trasmettere doma
ni «Lo Stato deve difendere 
soprattutto la vita dei bambini 
cosi inermi Troppo facil
mente si lasciano liberi i rapi
tori lo sono pronto a prende
re il posto della bambina, de
vo lare cosi Un pastore dà la 
vita per le sue pecore è scntto 
nel Vangelo» 

Entrano ed escono i grandi 
camion con il marchio •Carrc
ra» In fabbrica - questo è solo 
uno del quattordici stabili
menti del gruppo - si conti
nua a lavorare II padre di Pa
trizia che qui è soltanto il «si
gnor Imerio» a New Jork e 
Mosca è conosciuto come «Il 

Messaggi di lotti e Spadolini 
Cariglia vuole la guerra... 

«Ora l'esercito 
occupi 
l'Aspromonte» 

ANTONIO CIPRIANI 

• i ROMA Soddisfazione per 
il riiorno a casa di Cesare Ca
sella Speranze perché tutti gli 
altri sequestrati siano liberati 
E questo il senso di quasi tutte 
le dichiarazioni quella dei 
presidenti dei due rami del 
Parlamento lotti e Spadolini 
del segretario della De Foria-
ni del vescovo di Accrra Don 
Riboldi, degli amministratori 
di San Luca e di Pavia Ma in 
questa occasione è Intervenu
to anche il segretario del Psdi 
Cariglia che non ha perso 
1 occasione per rilanciare una 
sua vecchia proposta manda
re I esercito in Aspromonte E 
farlo rimanere 11 in presidio 
costante su quelle montagne 
boscose 

Il leader socialdemocratico 
ha mandato una lettera al mi 
nlstro della Difesa Mino Marti-
nazzoli ricordandogli che lui 
aveva gii avanzato la stessa 
idea un anno fa «Avevo pro
posto - scrive Cariglia - che 
I intero Aspromonte noto in 
tutto il mondo per essere il re
gno indisturbato della malavi
ta organizzata venisse perma
nentemente occupato da uni
tà dell esercito creando cosi 
una sorta di servitù militare 
per le necessità addestratlve 
del nostro esercito» il segreta-
no della De Forlani Invece 
ha mandato un telegramma 
alla famiglia Casella espn-
mendo la sua solidarietà e 
soddisfazione per I esito della 
vicenda In questa occasione 
Forlani ha spedito un tele
gramma anche al sindaco de-
mocnstlano di Pavia, Sandro 
Bruni «per la tua sena e intelli
gente guida dell amministra
zione civica nella difesa dei 
valon della libertà civile e ga
ranzia democratica in questa 
difficile vicenda felicemente 
risolta» 

Ad Angela Casella, nelle 
pnme ore della mattina è ar-
nvala tra le tante telefonate di 
parenti e amici, quella di Nil
de lotti, presidente della Ca
mera Non è la prima volta 
che mamma Casella e Nilde 

lotti conversano al telefono 
len mattina il presidente della 
Camera ha detto «La sua te
nacia e il suo coraggio sono 
stati premiati» Poi la lotti ha 
auspicato che vengano assi-
curau alla giustizia i responsa
bili del lungo sequestro sotto
lineando la trepidazione con 
la quale segue la sorte delle 
altre persone in mano ali «a-
nonima sequestri» Anche il 
presidente del Senato Gio
vanni Spadolini ha mandato 
alla famiglia Casella un mes
saggio in cui esprime «i senti
menti di commozione e parte 
cipazione di tutta I assemblea 
di palazzo Madama e i suoi 
personali alla gioia della fami
glia» Soddisfazione è stata 
espressa durante una pausa 
dei lavori parlamentari, anche 
dal ministro di Grazia e giusti
zia Giuliano Vassalli che ha 
auspicato una pronta libera
zione per tutti gli altri seque
strati 

Monsignore Antonio Ribol-
di appena il clamore di que
sta vicenda sarà calato andrà 
a Pavia a trovare Cesare e An
gela Casella 11 vescovo di 
Acerra che nel mesi scorsi si 
era offerto ai rapiton come 
ostaggio in cambio della liber
tà del giovane si è detto con
vinco che «questo coro di soli-
daneti ha toccato il cuore dei 
sequestraton ai quali mi ero 
appellato più volte chiedendo 
di dare ascolto alla pietà» 
Don Riboldl ha accennato an
che ai suol rapporti con i rapi
tori «CI furono diverse telefo
nate erano disposti ad ascol
tare ma volevano prima i soldi 
del nscatto Mi arrivarono an
che loro lettere» Un telegram
ma alla famiglia Casella I han 
no mandato anche i sindaci 
di tre paesi dell Aspromonte 
Giuseppe Chiné sindaco di 
Caren. Natale Marando di Pia
ti, e Angelo Strangio, primo 
cittadino di San Luca «Invece 
di perseguire chi la i reati è 
I intero paese sotto accusa. -
ha detto Sfrangio - La libera
zione di Casella in questo sen
so ci aiuta» 

re dei reans» Ha acquistato 
parte de) gruppo Fiorucci ed i 
marchi Carrera (fornitrice uffi
ciale del prossimo mondiale) 
GB Perdini Vagabond Ca 
stellarla e Texilsusa sono noti 
in tutto il mondo Settecento 
miliardi di fatturato duemila 
dipendenti «Io ricordo - dice 
il parroco del paese don Bat
tista Tacchella, lontanissimo 
parente - quando il signor 
Imeno vera mente della fami
glia ha cominciato Aveva 
studiato da sarto, ali istituto 
professionale don Calabna di 
Verona Un prete qui vicino, 
don Bodim aveva aperto una 
fabbnehetta di bambole, che 
dava lavoro a 1S ragazze L a-
zienda falli e il signor Imeno 
la comprò perché glielo ave
va chiesto il prete stesso per 
non lasciare a casa la gente I 
Tacchella sono mollo religio
si non potevano nfiutare Ec
co la Carrcra è iniziata co
si con quella fabbrica di bam
bole che adesso ricordo si 
chiamava Mabel» 

La famiglia ha una villa di 
rappresentanza a Codiero un 
edificio del 700 completa
mente ristrutturato Ma la fa
miglia vive qui a Slallavena 

un grande appartamento con 
tende bianche al primo piano 
e sotto ci sono i laboratori e lo 
spaccio di vendita La cancel 
lata è alta appena un metro 
Un gabbiotto per 1 sorveglianti 
ali ingresso, per il controllo 
soprattutto della merce è vuo
to da mesi Esce un attimo il 
nonno Giovanni «Non 1 abbia
mo più vista non sappiamo 
nulla», dice soltanto Esce an
che il padre di Patrizia «Spe
riamo che sia davvero un rapi
mento, e che la bambina tomi 
presto Ai rapiton dico tratta
tela bene, è una bambina 
Non chiedo il silenzio stampa, 
anzi, chiedo aiuto a tutti» Se 
ne va quasi di corsa, prima di 
mettersi a piangere 

Scende la sera in Valpante
na. «Pensate - dice ancora il 
parroco - che qualche tempo 
ia la famìglia parlando di ra
pimenti aveva paura per il 
nonno Giovanni che tutte le 
mattine alle 7 30 si presenta in 
chiesa Invece « La gente 
passa dall altra parte della 
strada per non disturbare e 
guarda verso quelle tende 
bianche Sembra che tutto II 
paese aspetti lo squillo del te 
lefono 

4 l'Unità 
Giovedì 
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