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Bologna: Tre attentati, uno mortale 

Graziella Fava, morta 
senza sapere perché 

Bologna, 14 — Ancora 
attentati dei « Gatti sel-
vaggi » nel nome di Mat-
teo Cageggj e Barbara 
Azzaroni uccisi a Torino 
dalla polizia mentre si tro-
vavano all'interno di un 
bar. Una settimana fa, 
prima dei funerali della 
Azzaroni con la stessa si-
gla erano stati rivendica-
ti l'incendio della porta 
di casa di una ispettrice 
di polizia e di un appun-
tato dei carabiniCTi. Mar-
tedi sera sono nuovamen-
te tornati alla ribalta con 
tre attentati, rivendicati 
poi con un volantino, uno 
aUa sede dell'ASEM. il 
sindacato dei giornalisti 
dell'Emilia . Romagna e 
Marche, e gli altri due a 
una giornalista dell'Avan-
ti e del Resto del Carlino. 

Il più grave degli at-
tentati è s«iz 'altro quello 
compiuto alla sede dell' 
ASEM che è costata la vi-
ta a una collaboratrice do-
mestica, Graziella Fava 
di cinquant'anni. 

Ecco i fatti. Verso le 
17 si presentava negli 
•uffici dell'ASEM in via 
S. Giorgio 6, un comman-
do, composto da tre per-
sone che immobilizzava il 
ragioniere Laiigi Costa e 
lo rinchiudeva in un ga-
binetto insieme a una si-
gnora, Eulalia Amici, che 
nel frattempo era soprag-
giunta. n commando ha 
rovistato in un armadio 
pieno di documenti, e do-
po aver sotratto tutto 
quello che gli interessava. 

Jia dato fuoco ai locali con 
tin ordigno al fosforo. 

A questo punto la trage-
dia. L'ordigno ha incen-
diato completamente i lo-
cali sprigionando abbon-
dante fumo che ha inve-
stito tutta la palazzina, 
raggiungendo il piano su-
periore dove si trovavano 
tre donne. La proprietaria 
dell'appartamento, Ester 
Ginnasi e la figlia sono 
riuscite a mettersi in sal-
vo anche se gravemente 
soffocate, mentre la ter-
za, appunto Graziella Fa-
va, che prestava servizio 

ad ore non ce l'ha fatta. 
Graziella Fava è stata 

trovata dai soccorritori ri-
versa e rantolante su un 
pianerottolo, e nonostante 
i disperati tentativi di far-
le respirare aria piara 
non c'è stato niente da 
fare. 

Subito dopo quest'atten-
tato sono stati fat t i quel-
li a Eneide Onofri deM' 
Avanti e a Gian Luigi De-
gli Esposti del Resto oel 
Carlino. Come si è detto 
tutti e tre gli attentati 
scaio stati rivendicati, con 
una telefonata al Resto 
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del Carlino, dai « Gatti 
selvaggi » che hanno fat-
to trovare più tardi un 
documento in v.le XII Giu-
gno. Nel documento si at-
tacca la funzione di « an-
tiguerriglia psicologica » 
della stampa e in special 
moQo della stampa della 
« sinistra storica ». Le in-
dagini su questi atti ter-
rostici sono subito scatta-
te. Durante la notte so-
no stati compiuti accer-
tamenti e perizie dalla 
polizia scientifica e diversi 
controlli e perquisizioni 
sono state effettuate in 
città, in tutto quattordi 
ci. I dirigenti deUa Digos 
hanno comunque dichiara-
to che durante queste per-
quisizioni non sono stati 
trovati elementi utili per 
la vicenda dell'attentato 
ma solo alcuni Gocumenti 
ritenuti molto interessanti. 

Nella zona universita-
ria e in particolare in via 
Zamboni, dove si trova 
la facoltà di Lettere, so-
no stati trovati manife-
stini autoadesivi a firma 
« Prima Linea », gli stes-
si che sembra siano stati 
ritrovati a Cologno Mon-
zese dove è stato fat to 
un attentato alla caserma 
dei carabinieri. Sui mani-
festi sono stampate le fo-
to di Barbara Azzaroni e 
Matteo Cageggi con su 
scritta questa f rase: «Mil-
le mani impugnEmo le ar-
mi dei compagni "Carla" 
e "Charlie" caduti com-
battendo per il comuni-
smo ». 

Torino, rivendicato dalle BR ' 

FERITO AD UNA* 
GAMBA UN 
CAPOFFICINA 
DELLA FIAT 
Irruzione in una agenzia di assicu-
razioni. Effettuato un arresto per 
L ' a r s e n a l e trovato in via Leini 

Torino, 14 — Questa 
mattina alle sette e tren 
ta nel quartiere Santa 
Rita, mentre usciva di ca-
sa per recarsi al lavoro. 
Giuliano Farina, di qua-
rantacinque anni, vice 
capo officina del reparto 
costruzione stampi e pres-
se alla Fiat Mirafiori. è 
stato ammanettato nell" 
androne di casa da t re 
persone che gli hanno poi 
sparato un colpo di pi-
stola ferendolo alle gam-
be: l 'attentato è stato ri-
vendicato con una telefo-
nata all'Ansa dalle BR. 
Durante lo sciojjero di 
questa mattina una dele-
gazione di operai si è re-
cata alle Molinette dove 
è stato ricoverato il feri-
to, -con venti giorni di 
prognosi. 

Sempre questa mattina 
due giovani armati e ma 
scherati sono entrati in 
un ufficio di assicurazio-
ni in via Durando 4 chiù 
se in bagno le due im-
piegate pre-senti hanno in-
cendiato un po' di prati-
che e subito dopo sono 
fuggiti portando con se 
altri documenti, sino ad 
ora nessuno ha rivendica-
to il gesto. 

Dopo una sorveglianza 
durata almeno una setti-
mana, la Digos ha fat to 

irruzione in un apparta 
mento di via Leinì, dove 
sarebbero stati trovati 
una gran quantità di 
proiettili di vario calibro, 
due pistole, micce e ti 
mei-, giubbotti antiproiet-
tili e volantini firmati 
«nuclei comunisti per fl 
contropotere » e « ronde 
proletarie » rivendicanti 
alcuni attentati compiuti 
a Torino. 

L'inquUino dell'alloggio. 
Gaetano Guarnaccia di 
trentasette anni è stato 
arrestato. Altre quattro 
pereone sarebbero state 
fermate ma su questo, al 
solito, non si hanno noti 
zie precise. Come del re 
sto continuano a non es-
sere rivelati i nomi delle 
persone perquisite, denun-
ciate ed arrestate nei din-
torni di Orbassano: si sa 
solo che sarebbero amici 
e conoscenti di Matteo 
Caggegi e che ci sa» 
almeno due latitanti ri-
cercati per detenzione di 
armi nonché un ragazzu 
ed una ragazza cui il giu-
dice ha confermato il fer-
mo giudiziario per asso-
ciazione sovversiva e ban-
da armata, oltre all'arre 
sto di Giorgio Rossetti, 
sedici anni, di Piossasco. 
avvenuto nei giorni scorsi. 

Bergamo 

Rivendicata da "Guerriglia 
Proletaria " l'uccisione del CC 

Bergamo, j4 — L'ucci-
sione dell'appuntato dei 
CC, Giuseppe Gurrieri, 
avvenuta martedì alle ore 
19,20 in un cortiletto di 
Bergamo alta antistante 
lo studio medico del 
dottor Gualteroni, sani-
tario del carcere cittadi-
no, è stata_ rivendicata 
nella notte scorsa con una 
telefonata al quotidiano 
L'Eco di Bergamo dal 
gruppo « Guerriglia pro-
letaria ». Riportiamo il 
testo deJIa telefonat:a re -
gistrata al centralino del 
quotidiano bergamasco : 
«Senta, qui è Guerriglia 

Un nostro nucleo ar-
mato ha giustiziato que-
sta sera un carabiniere 
nel corso di una £izior>e 
che era tesa a colpire 
l'aguzzino di via Glene 
(la via dove è situato il 
carcere. n.d.r.) dottor 
Gualteroni. Tenga bene 
in mente: Guerriglia pro-
letaria. Un nostro nucleo 
armato ha giustiziato un 
appuntato dei carabinieri 
che aveva opposto resi-
stenza armata durante 1' 
azione. Faremo avere un 
comunicato domani». 

L'assassinio del cara-
biniere raM>resenta quin 
di un « incidente sul la-

voro », una sorta di no-
cività inevitabile nella lo-
gica e nel percorso ter-
roristico. E' come la 
diossina; « può accade-
re ». La dinamica dell' 
accaduto non è ancora 
del tutto chiara. Vedia-
mo di ricostruirla attra-
verso i numerosi testi-
moni oculari. I terroristi 
scelgono come ora della 
loro azione l 'ora di punta 
delle visite del medico. 
La sala d'attesa è in-
fatti stracolma, al punto 
che alcune persone de-
vono attendere il loro 
turno nel cortiletto su cui 
s 'affaccia la porta deUo 
studio. Tra queste c 'è 1' 
appuntato Gurrieri che 
accompagna il figlio tre-
dicenne da alcuni giorni 
febbricitante. Il carabi-
niere è in divisa, uscito 
da poco dall'ufficio del 
comandsmte dei carabi-
nieri di Bergamo, dove 
svolgeva mansioni di 
dattilografo. Alle 19,20 
giungono nel cortile due 
uomini, giovani, armati, 
a viso coperto. La pre-
•senza di un carabiniere 
è inattesa e provoca un 
attimo di incertezza, poi 
uno dei due giovani si 
avvicina all 'appuntato e 

lo tiene sotto il tiro della 
pistola, intimandogli di 
entrare neUo studio del 
medico. L'appuntato Gur-
rieri invece resta qual-
che secondo fermo, quin-
di sposta lateralmente il 
figlio e cerca di affer-
rare il braccio del ter-
rorista. C'è una breve 
colluttazionè, poi i due 
si divincolano e il giovane 
spara cinque colpi. Dopo 
di che la fuga. Imme-
diatamente dopo sono co-
minciati ! fermi, le per-
quisizioni domiciliari, e 
personali. Moltissimi gio-
vani faccia al muro, so-
prattutto nelle vie e nelle 
piazze del centro storico. 
La città vecchia è stata 
circondata e isolata da 
polizia e carabinieri. Per 
tutte le ore che hanno 
preceduto la rivendica-
zione, la pista seguita è 
stata quella definita da 
carabinieri e polizia «dei 
drogati di citta alta s. un 
modo per dare una le-
zione ai giovani e ai com-
pagni che hanno fat to del 
centro storico il loro pun-
to di ritrovo. Molti sono 
stati quindi i fermati. 
Tutti però dopo i primi 
accertamenti e interroga-
tori sono stati rilasciati. 

Cologno Monzese 

Attentato contro 
caserma dei carabinieri 

Con una bomba confe-
zionata con circa due chi-
logrammi di tritolo è sta-
to compiuto, l 'altra not-
te, un attentato da «Pr i -
ma Linea » contro la ca-
serma dei carabinieri di 
Cologno Monzese, un cen-
tro industriale vicino Mi-
lano. Quattro carabinieri 
sono rimasti feriti in 
modo non grave dalle 
schegge dei vetri della 
palazzina che ospita la 
caserma andati in fran-
tumi a causa dell'esplo-
sione. Sul luogo gli at-
tentatori hanno lasciato 
un volantino con le fo-
tografie di Matteo Ca-
geggi e Barbara Azzaro-
ni, uccisi dalla polizia il 
28 febbraio a Torino, e 
firmato « Prima linea » 
nel quale è scritto a mil: 
le mani impugnano le 
armi dei compagni «Car-
la » e «Char l ie» caduti 
combattendo per il comu-
nismo ». 

Sembra che ii volanti-
no sia lo stesso con cui 
« Prima linea » rivendicò 
l 'agguato alla « volante » 
della polizia il 9 marzo 
a Torino, dopo aver fatto 
irruzione in un bar di 
Borgo S. Paolo che uti 

lizzò come base per r 
imboscata, e nel COTSO 

della quale rimase ucciso 
lo studente Emanuele 
Jurilli che passava di lì 
per caso. Poco dopo T 
attentato con una telefo-
nata aU'.Ansa di Torino 
uno sconosciuto aveva 
detto che qucmto stava 
accadendo non era che 
l'inizio di una lunga se-
rie di rappresaglie. Nes-
sun testimone ha potuto 
vedere quello che stava 
succedendo anche perché 
l 'attentato è stato com-
piuto quando all'esterno 
della caserma non era 
ancora cominciato il tur-
no di sorveglianza che 
inizia a mezzanotte, l'e-
splosione infatti è avve-
nuta verso le 23,15. 

Come si diceva a pro-
vocare l'esplosione è sta-
ta una carica di tritolo 
ma gli artificieri potranno 
dare conferma solo dopo 
aver esaminato quanto è 
rimasto dell'ordigno. Per 
quanto riguarda la mec-
canica dell'attentato sem-
bra che la bomba sia sta-
ta lanciata da breve di-
stanza, infatti f ra la stra-
da e il punto dove è av-
venuta l'esplosione non ci 

siano più di 5 metri e I' 
unico ostacolo è costituiM 
da transenne metalliciie. 

Dei carabinieri feriti 3 
sono già stati rimessi dal-
l'ospedale mentre il 
to è stato trattenuto in 
osservazione. Sono invece 
rilevanti i danni subiti dal-
la stazione dei carabinieri-
L'ordigno esplosivo, finiw 
davanti a una grata che 
dava sui locali del se l̂i'̂  
terrato, ha causato datfJ 
gravissimi nei locali in-
temi e ha fatto cadete 
tutte le porte ed i ^er. 
della caserma e diver̂ , 
finestre di alcuni palaia 
vicini. .Anche Vabitazii^ 
del comandante, nw ê' 
scialio Mauro Noce, posf̂  
sopra l'abitazione, è stata 
danneggiata. Ieri mattina 
hanno fatto un sopralli^ 
go alla stazione dei cara-
binieri il prefetto Dow^ 
nico Amari accompa^a^ 
dal ciuestore Antonio Scta-
raffia. dal col. Rocco M^' 
zei, comandante della ' 
gione carabinieri di 
no, e dal ten. coi. Mor^ 
comandante il 
rabinieri di Monza. Ai W 

mine del sopralluogo ' 
pretetto si è '"con^ 
col sindaco di Colof" 
Monzese dott. Bonaluitf-


