
I
un certo punto,- quasi scaturenli dal nulla, compaiano
improvvisamente sulla strada del Taddei i fratclli Disce-
poli, oggi coimputati, ma liberi, Scampini, Fina ed altri,
persone ben note per i loro frequenti e tumulliiosi tra-
scorsi giudiziari.

E tutto questo, tra il luglio e l'ottobre 1961.
E' o non è una congiura contro il prête "erclico " ?
Si comincia a costruire l'accusa, a crearla quando vc

ne fosse bisogno, e per qucslo non si bâcla a nulla nep-
pure al ridicolo. Da Gaglieti a... Fidel Castro, da Bocci
a... Lucky Luciano, da Scialanga al... " principe " Amoroso
d'Aragona, d'ovunque si cercano le prove a carico del
Taddei. Si incomoda l'Interpool, tutte le questure d'Italia
sono in movimento. Non bastano le accuse di millantato
credito e di truffa, non bastano le denunce di alcuni si-
gnori i quali ricordano raggiri che sarebbero avvcnuti tre
o quattro anni prima, si cercano gli elementi per fare di
Taddei uno spacciatore di stupefacenti, un falsario, un
contrabbandiere di cocaina e di banconote false !

Dobbiamo dire che, per fortuna, rispetto a qtiello che
si voleva, ben poco è:rimasto nelle reti dei... pescatori.
Poco, ma sufficiente da contestare al Taddei una lunga
série di capi di imputazione, idonci a mantencrlo in stalo
di custodia preventiva da circa un anno.

« Poca fortuna hanno ottenuto, continua l'avv. de Ca-
taldo, le precedenti istanze di libertà provvisoria d i r c t l c
dal difuiisorc del Taddei al Giudicc Istrultore.

In quelle, essendo la sede opportuna, venivano espo-
ste tesi giuridiche le quali non hanno meritato il premio
di una confutazione. E' bastato respingerle sic et simpli-
citer e... mantenere Taddei in vincoli.
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L'archivio del Monsignore, che sarebbe stato utilis-

simo per farci " ficcar lo viso a fondo ", è ben custodito
negli archivi délia Squadra Mobile, tanto ben custodito
che non è stato ritenuto neppure di affidarlo al vaglio
délia Magistratura.

« In qtiesta sedc, continua l'avv. de Cataldo, non è
consenti Lo svolgere argomentazioni giuridiche, ma piutto-
sto discutere délia opportunité o meno di un provvedi-
mento il quale, se mantiene il cittadino nella condizione
di imputato, tuttavia gli concède quella libertà alla quale
egli ha diritto fino al riconoscimento délia sua colpevo-
lezza, salve quelle restrizioni e limitazioni prevedute dalla
legge nell'interesse comune...

Il titolo dei reati non rappresenta ostacolo alla con-
cessione del bénéficie invocato, il quale è altresi consi-
gliato da ragioni di equità, di umanità, di giustizia.

Tutti i coimputati sono liberi, solo Taddei resta nella
cella di un carcere, contando i mesi, i giorni, le ore che
lo separano dalla celebrazione del giudizio, quando, egli
corne noi ne è certo tutto apparirà nella giusta luce.

Arrestalo il 25 ottobre, il giorno seguente egli perse
la madré, schiantata dal dolore. Non pote accorrere al
suo letto, la cattiveria degli uomini, con le sue ingiuste
accuse, negô a lui, pastore di anime, abituato ad accorrere
al capezzale dei morenti per confortarli con la sua pre-
senza e la sua parola, di raccogliere l'ultimo respiro di
colei che lo aveva messo al mondo, di ricevere la sua
bcnedixionc c di dnrlc la propria. Tutto ciô ô tremendo I

E queste terribili prove egli le ha accolte con ras-
segnazione, con fiducia, senza mai un segno di ribellione,
quasi corne la prova délia sua bontà, délia sua onestà.

E' stato un debole, addirittura un ingenuo ? Forse,
ma non un criminale. La sua vita passata, il suo sacer-
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