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Si attende ora il risultato dei rilevamenti alla fonte generale Dopo il rinvio delle trattative in corso voluto dall'azienda 

Minore allarme a Castellammare Ieri manifestazione a Flumeri 
dopo le nuove analisi dell'acqua davanti ai cancelli della Fiat 
Dopo l'erogazione del cloro è stata registrata l'assenza totale di coliformi - Resta da accer- Indetta dalle organizzazioni sindacali - Hanno partecipato anche i disoccupa
tale se Fontana Grande è immune da inquinamenti - E' necessario ristrutturare la rete idrica I ti e il movimento femminile unitario - Una delegazione ricevuta dal sindaco 

Gran par te dell 'allarme per 
la situazione igienica di Ca
stel lammare di Stabia può 
essere ragionevolmente ridi
mensionato. Lo permettono 1 
risultati delle prime analisi : 
nei rilevamenti fatti il gior
no 14 nella par te della rete 
idrica iniziale, quella cioè più 
prossima a Fontana Grande . 
la fonte che serve l 'intera 
cit tà, è s ta ta riscontrata l'as
senza totale di coliformi. C'è 
da dire però, che l'acqua a-
nalizzata era clorato secondo 
le norme di legge: era s ta to 
cioè compiuto quell'interven
to che si compie normalmen
te in tu t te le reti idriche 
por evitare che infiltrazioni 
di qualsiasi genere possano 
rendere non potabile l 'acqua 
corrente. 

Rimane ora da stabilire pe
rò un fatto fondamentale: se 
la causa dell ' inquinamento 
dell'acqua è da ricercare in 
un inquinamento della fonte 
stessa di Fon tana Grande , o 
se invece è da at t r ibuire sol
t an to ad infiltrazivpi nelle tu
bature in alcuni punti della 
ci t tà e. quindi, ad una cau
sa contingente, dovuta alla 
fa t iscent i dell ' impianto che 
in alcune zone, come il cen
tro storico, ha almeno novan
ta anni di vita. 

Una risposta ufficiale a 
questo dubbio verrà oggi. 
quando si conoscerà il risul
t a to delle analisi compiute 
dal laboratorio di igiene e 
profilassi e dal l ' Is t i tuto di 
igiene della facoltà di Scien
ze sull 'acqua alla fonte in 
assenza di cloro. 

In tan to l 'amministrazione 
comunale di Castel lammare. 
composta da comunisti e so
cialisti. sta cont inuando ad 
adot ta re tu t t e le misure ne
cessarie a fronteggiare la si
tuazione. Appena venuta a 
conoscenza del risultato del
le prime unalisi, cioè nella 
t a rda serata di venerdì scor
so, decise di met tere a cono
scenza della c i t tadinanza il 
r i levamento di 24 coliformi 
totali e di un coliforme fe
cale nell 'acqua corrente. Co
sa che avvenne puntua lmente 
sabato mat t ina con un mani
festo murale con il quale si 
Informava i ci t tadini che l'ac
qua dei rubinetti doveva es
sere bollita t ren ta minuti pri-

PCI e PSI per 
giunte unitarie 

a comune 
provincia 

BENEVENTO — Il problema 
di un adeguamento della si
tuazione amminis t ra t iva è il 
tema di t u t t e le riflessioni 
politiche che in questo ulti
mo periodo si s t anno svilup
pando. In un documento uni
tario delle segreterie del Par
t i to Socialista e di quello 
comunista si legge che « la 
dimensione della crisi cam
pana esige una svolta, in di
rezione meridionalista, degli 
Indirizzi di politica economi
ca nazionale, al tempo stes
so esige un diverso ruolo ed 
un diverso modo di gover
na re della regione ». 

Il comunicato cont inua: 
« Se un franco confronto sul
le questioni della crisi eco 
nomira in Campania è s ta to 
avviato con il governo na
zionale sulla base di u n a 
piat taforma unitar ia , ta le 
confronto per avere sbocchi 
fruttuosi deve essere soste
nuto da una direzione poli
tica regionale autorevole ed 
all'altezza della gravità della 
crisi 

La decisione — si conclu
de — t r a le forze politiche 
sui terreni reali della crisi. 
deve avviare un processo di 
avanzamento del quadro po
litico al comune ed alla pro
vincia di Benevento per apri
re la s t rada a giunte unita
rie adeguate alla gravità del 
momento capaci di dare for
za e voce alla volontà di 
cambiamento 

ma di essere bevuta. Mentre 
la campagna di informazione 
cont inua anche in altre for
me (auto con altoparlanti , co
municazione at t raverso radio 
e televisioni locali) veniva di
sposta pure l 'apertura ai cit
tadini di tu t t e le al t re fonti 
di acqua,' e sono tante, di
sponibili nella cit tà. 

A part ire dalle acque mi
nerali come la « Madonna », 
la « San Giacomo » eccetera. 
Le scuole sono s ta te chiuse 
cautelat ivamente e ieri è sta
ta decisa anche la vaccina
zione preventiva di tu t te le 
categorie più esposte (nettur
bini e infermieri) e non ge
neralizzata. come qualcuno 
incautamente ha tenta to di 
sostenere nei giorni scorsi. 
Ieri il sindaco La Mura e 
il vice sindaco De Filippo 
hanno avuto un incontro alla 
regione con l'assessore Pa
via nel corso del quale han
no ot tenuto la disponibilità di 
50 milioni per far fronte al
l 'emergenza; l 'affidamento di 
5 cloratori (l 'acquedotto di 
Castel lammare ne ha uno so
lo. che si era rotto nei primi 
giorni dell 'anno (se la fonte 
centrale non risulterà inqui
na ta si potrà forse indivi
duare proprio nella mancan
za di clorazione la causa d"l 
r isultato positivo delle anali
s i ) ; la disponibilità dell'ac
quedotto napoletano a colla
borare all 'opera di ricogni
zione su tu t t a la rete idrica 
per identificare eventuali bu
ca ture delle tuba ture oltre a 
quelle già individuate e sulle 
quali si è già intervenuto: 
la disponibilità di dieci vigili 
sanitari dell ' amministrazio
ne provinciale per collabora
re con i vigili di Castellam
mare per far r ispettare ai 
ci t tadini ed agli esercizi com
merciali le norme igieniche; 
la Cassa del Mezzogiorno 6 
s ta ta inoltre impegnata a fa
re la sua par te nell'ipotesi. 
a questo punto remota, che 
debba sca t ta re il piano di 
emergenza già appronta to 
dall 'amministrazione nel caso 
che Fon tana Grande risulti 
inquinata e che quindi l'ac
qua debba essere presa dn 
a l t re fonti che, comunque, as
sicurerebbero comunque il 
fabbisogno di acqua 

Ma questa, lo ripetiamo, è 
un'ipotesi remota. In realtà 
il vero problema è una rete 
idrica vecchissima, di 90 an
ni addir i t tura in alcuni punti 
della c i t tà , e quindi facile ad 
infiltrazioni; la necessità è 
quindi quella di una ristrut
turazione totale dell ' impianto 
che è però compito della re
gione. con progetto finanziato 
dalla Cassa. Ma anche que
s to è impossibile se non si 
definisce prima una annosa 
questione legata al piano re
golatore generale degli acque
dot t i ; in esso, infatt i . Fonta
na Grande veniva assegnata 
alla costiera sorrent ina e il 
comune di Castel lammare fe
ce opposizione. 
.Per questo ieri l 'ammini
strazione comunale di Castel
lammare ha richiesto ed ot
tenuto dall'assessore Cirillo 
che venga fissato un incontro 
di tu t t e le forze politiche sta-
biesi con la regione (incon
t ro fissato per lunedi) per 
discutere l 'intera questione e 
per affrontare il problema 
della r is trut turazione glo
bale della rete. Tu t to quello 
che doveva essere fatto è 
s ta to quindi fatto. Né si può 
cianciare di r i tardi . Le pri
me analisi sono s ta te dispo
s te su segnalazione di alcuni 
casi di gastroenteri te avve
nuti dopo un'analisi, del 29 
dicembre, che aveva dato esi
to negativo. 

Forse proprio da questo at
teggiamento responsabile de
riva il comportamento altret
t an to responsabile e sereno 
dei cit tadini di Castellamma
re che s t anno seguendo con 
estrema at tenzione e senza 
caos le indicazioni per supe
rare il momento difficile e 
porre le condizioni, at traver
so la r is trut turazione della re
te idrica, di evi tare che si 
r ipetano episodi del genere. 

Il dibattito all'attivo degli operai comunisti 

L'impegno del PCI per la valle del Sete 
La centralità della classe operaia nel processo di ricomposizione dei vari soggetti sociali - Le 
particolarità e le difficoltà di questa zona - Sono necessarie nuove e incisive lotte unitarie 

Rilevante e significativo il 
successo ottenuto dalle due ini 
ziativa promosse dal PCI nella 
Valle del Sele sabato e domeni
ca scorsa. Sia l'attivo operaio 
cui ha partecipato il compagno 
Tamburrino, che la manifesta
zione di zona tenutasi nel ci
nema Esperia di Battipaglia 
(pieno in ogni ordine di posti) 
e conclusa dal compagno Sas
solino, hanno avuto il carattere 
di grandi momenti di mobilita
zione e di riflessione intorno al 
l'obiettivo dello sviluppo della 
Valle* del Sele. 

All'attivo operaio, tenuto nel
l'hotel P a l a t e hanno parteci
pato in gran numero lavoratori 
di tutte le fabbriche più impor
tanti della piana, non solo i co
munisti. 

Dopo l'ampia relazione della 
compagna Anna De Rosa, i nu
merosi intervenuti (operai. 

braccianti, disoccupati) hanno 
testimoniato con chiarezza la 
importanza del processo che 
con questa iniziativa i comu
nisti hanno voluto avviare e 
che è. da una parte una ricom 
posizione — in una realtà con
traddittoria e difficile — di 
soggetti sociali diversi quali 
gli operai, i disoccupati, i con
tadini e i braccianti, intorno 
all'obiettivo unitario di una 
crescita civile ed economica 
della zona. 

Dall'altra la costruzione di 
un'ipotesi concreta di svilup
po. di scelte da affermare con 
la lotta perché le indicazioni 
del movimento dei lavoratori 

j siano poi effettivamente tra 
sferite nella pratica. 

{ La relazione introduttiva è 
I partita da una profonda con 
I sapevolezza della centralità 
| della classe operaia, anche in 

questa realtà, per portare 
avanti quel processo di ricom 
posizione e per qualificarlo 
con un preciso segno di classe. 
La questione è stata sviluppa
ta nel corso del dibattito. Il 
compagno Palmenti:-», operaio 
della FACE Sud. ad esempio, 
ha tra l'altro rivendicato alla 
classe operaia battipagliese 
un ruolo determinante nel rap
porto col sociale e nella deter
minazione di un nuovo modo 
di essere delle istituzioni. In
teressante e significativo del 
segno diverso e delle scelte 
originali che i comunisti vo
gliono dare allo sviluppo della 
Piana del Sele e stato l'inter
vento del compagno Pioto, an-
ch'egli della Face Sud. Ha col
legato la direttrice della cre
scita economica della valie del 
Sele allo sfruttamento delle ri
sorse naturali e quindi ad una 

concezione nuova dell'agricol
tura. all'introduzione di nuove 
tecniche e all'utilizzazione del
le terre incolte e mal colti
vate. 

Persano — per cui da tempo 
è in campo un vastissimo mo 
viinento che mira all'elimina 
zione del demanio militare e 
quindi ad uno sfruttamento 
delle terre che dia occupazio
ne ai giovani in particolare 
— è stato per tutto il dibattito 
un punto di riferimento im
portante. Ne ha parlato anche 
la compagna Fulvia De Rosa 
della Federbraccianti. che ha 
pure rilevato come questa idea 
di sviluppo, che parte della 
agricoltura, sia collegata ad 
una proposta di industrializza
zione puntuale delle leggi re
lative esistenti. 

Sono inoltre intervenuti » 
compagni Armato. Donadio. 

Castellano. Domini Gasparro. 
Colangelo. Bonavitacola e Nic
chia. In conclusione il compa
gno Tamburrino ha tra l'altro 
affermato la necessità di ginn 
gere. in quest'ipotesi comples
siva. ad una giusta combina
zione tra risorse presenti nella 
valle del Sele e risorse da tra
sferire dalle altre zone e quin
di gli investimenti, in modo ta
le che si giunga ad appronta
re una proposta di lotta che 
comunque i comunisti della 
valle del Sele devono mante
nere aperta al dibattito della 
fase successiva all'attivo e al
l'arricchimento che verrà dal
le prossime iniziative. La ma
nifestazione di domenica è sta
ta quindi solo l'inizio, in veri 
tà assai positivo, di un prò 
cesso in questo senso. 

Fabrizio Feo 

Con il contributo di numerosi CdF 

Proposta dai 
sindacati una 

« unità sanitaria » 
Un progetto è stato redatto dal consi
glio sindacale unitario della zona nolana 
E' stato inviato in questi 

giorni alle amministrazioni 
di nove comuni dell 'area no
lana (tra cui Pomigliano. A-
cerra e Marigliano) un pro
getto per la creazione di una 
unità sanitaria di base, re
datto dal consiglio sindacale 
unitario della zona nolana. Il 
progetto preparato attraverso 
un lavoro di circa se: mesi. 
con l'aiuto dei consigli di 
fabbrica e delle organizza
zioni sindacali, si presenta 
come una prima proposta agli 
enti locali per affrontare in 
tempi ravvicinati il problema 
della medicina preventiva e 
della educazione sanitaria. 

Alcune indagini nel territo
rio e negli ambienti di lavo
ro hanno spinto il sindacato 
e i lavoratori ad avanzar 
questa proposta in attesa del 
piano socio sanitario regiona
le. L'ampio documento di 
presentazione contiene pro
poste specifiche sulla meto
dologia e sulla attività che 
il centro intende seguire. La 
scelta di collocare il centro 
a Pomigliano — spiegano al 
consiglio di zona CGIL CISL-
UIL — non è casuale, dal 
momento che è proprio nelle 
fabbriche che qui risiedono 
che il problema è più avver
tito. 

« In questo modo — spiega 
Elio Troili della CGIL — dia
mo anche una risposta alle 
esigenze poste dai CdF e 
dalle commissioni ambiente 
delle fabbriche ». I comuni 

della zona, infatti, (eccetto 
l'unico esempio di centro di 
medicina sociale di Pomiglia
no d'Arco) fino a questo mo
mento non hanno mai preso 
in considerazione realmente 
il problema. Ecco il perchè 
di una soluzione in tempi 
brevi chiesta dal sindacato. 

« Il progetto — spiega an
cora Troili — si fa carico di 
individuare soluzioni solo di 
breve periodo ferme restan
do le soluzioni che la regione 
dovrà adottare rispetto alle 
unità sanitarie locali e a tut
to quanto previsto dal piano 
socio-sanitario •». 

La gestione della unità sa
nitaria locale sarà affidata 
agli organismi democratici 
(CdF. rappresentanti del con
siglio comunale e dei consi
gli di quartiere) e per il pri
mo anno di attività sono pre
viste indagini negli ambienti 
di lavoro. « screening » di 
massa, un consultorio per la 
cura de» tumori femminili 

• DOGANE: DOMANI 
INCONTRO 
AL MINISTERO 

In risposta alle sollecitazioni per
venutegli. il ministro Pandolfi ha 
fissato un incontro a Roma alle 
7.30 di domani mattina con la 
deputazione campana, le lorie po
limerie. economiche e sociali della 
regione. Nella riunione dovranno 
essere esaminati i problemi re
lativi al decreto Sullo sdogana
mento dei prodotti tessili e si 
derurg'ci, che esclude il porto di 
Napoli. 

Il provvedimento, come è com-
prensib'le. provocherebbe pesanti 
ripercuss.oni sull'economia por
tuale e dell'infera regione. 

Per l'uccisione di Gennaro Ferrigno 

30 anni per «0' Malommo» 
chiesti dal PG in appello 

Come è noto fu assolto e ora si trova in America - Ripreso 
il processo per l'uccisione di Luigi Fisco durante una rapina 

T ! 

Requisitoria del procurato
re generale. Giovanni Chia-
nelli. contro Antonio Spavo
ne, « o malommo », che ac
cusato dell'omicidio di Gen
naro Ferrigno venne prosciol
to dalla 3. assise per legittima 
difesa. Attacco a fondo del
l'accusa contro questa sen
tenza. Il dott. Chianelli ha 
evidenziato l'assurdità della 
tesi difensiva, secondo la 
quale fu il Ferrigno ad atti
rare nella sua casa lo Spa
vone perché sospettava una 
relazione fra sua moglie ed 
il « malommo ». Uomo di 
enorme s ta tura nella malavi
ta. quest'ultimo, già condan
nato per vari episodi e poi 
graziato, reinseritosi agevol
mente nei grossi traffici — 
nei quali era implicato anche 
il Ferrigno — non era tipo 
da cascare in un agguato. Ed 
è assurdo che il Ferrigno po
tesse sognare di attaccarlo 
impunemente. Il dott. Chia
nelli ha citato un particolare 
che ha profondamente colpi
to : il Ferrigno fu ucciso a 
colpi di pistola, dei quali uno 
gli at t raversò la mano ed un 
pacchetto di sigarette che 
quella stringeva. Non è que
sto l 'atteggiamento di uno 
che vuol « far fuori » l'av
versario. E" al contrario la 
prova che il Ferrigno fu col
to alla sprovvista. 

Lo Spavone quando si co
sti tuì. molto tempo dopo, so
s tenne che anche lui era sta
to colpito dal Ferrigno che 
per primo aveva sparato, col
pendolo alla spalla. Molto 
tempo dopo venne fuori que
sto fatto, troppo tardi. Quin
di Spavone, secondo il dot
tor Chianelli. si recò in casa 
Ferr isno non perché invitato 
da quest 'ultimo e non per 

gelosia, per questioni ineren
ti ai traffici non certo chiari 
che interessavano i due. le
gati da una comune attività 
che per entrambi si era este
sa fino al però, noto punto 
di grossi « affari ». Accusa 
serrata, ripetiamo, conclusasi 
con richiesta di condanna a 
30 anni . 

Ha parlato dopo in dife
sa dello Spavone l'avv. De 
Antonellis e quindi Luigi Pa-
lumbo il quale ha sostenuto 
che le apparenti contraddizio
ni nella storia raccontata 
dallo Spavone trovano facile 
spiegazione nel fatto che il 
Ferrigno era un alcolizzato. 
quindi assurdamente sospet
toso. irregolare nella sua con
dot ta e nelle sue passioni. 

Sono ricomparsi davanti al
la 1. sezione alcuni di que
gli imputati che giorni fa fu-
rono protagonisti di una im
pressionante scenata, carat
terizzata da ingiurie ai giu
dici. aggressione ai carabinie
ri di scorta, danneggiamento 
della gabbia e delle panche. 
L'udienza si è aperta con una 
ordinanza del presidente Ma
rino Lo Schiavo il quale ha 
rilevato che non era s ta ta 
sostituita la gabbia di legno 
con quella in ferro perche si 
era rilevato « ufficiosamente » 
• ma il presidente l'ha det
t a t a a verbale in piena aula) 
che la gabbia di ferro era 
contro il regolamento. Il pre
sidente rilevava che comun
que non appariva logica una 
giustifica del genere quando 
era compromessa l'incolumità 
dei giudici, quella degli stes-
.'t carabinieri di scorta e quan
do. com'era avvenuto, uno de
gli imputati aveva addirittu
ra tenta to l'evasione in aula. 
Copia di questo verbale è 

s ta ta trasmessa a tut t i i ca
pi degli uffici giudiziari, pre
cisando le specifiche respon
sabilità per eventuali nuovi 
incidenti. 

Il dott. Lo Schiavo ha vo
luto subito precisare agli im
putat i — ai quali non sono 
s tat i tolti i ferri — che le 
misure di ordine pubblico so
no diverse dall'affermazione 
di responsabilità. Quindi stes
sero tranquilli, su questo pun
to. la corte non si farà im
pressionare da questo o quel
l'episodio. 

I sette imputati rispondono 
dell'omicidio a scopo di rapi
n a di Luigi Fisco, ucciso da 
un colpo di pistola mentre si 
trovava nel circolo ricreativo 
« Fausto Coppi » di S. Ana
stasia. il 17 gennaio 1976. Ri
spondono anche di una serie 
di rapine. Tre di essi, ripe
tiamo. davanti alla stessa cor
te rispondono in altro proces
so di rapina e tenta to omi
cidio. Durante una delle 
udienze per quest'ultimo caso 
si verificò la scenata che de
terminò tan to allarme. 

Ieri il pubblico ha dovuto 
esibire documenti di identità. 
che sono s ta t i registrati ed il 
cui elenco è s ta to consegna
to al presidente. Molti han
no preferito evitare questa 
identificazione e si sono al
lontanati . In tan to si è accesa 
la polemica, com'appare evi
dente. sulle gabbie. E' chiaro 
che qualcuno ha risposto al 
dott. Lo Schiavo che le gab
bie in ferro con copertura non 
sono perniasse dal regolamen
to : ma in tanto alla 10. pe
nale ve n'è una orribile, in 
tubi Innocenti che dis tano 
l'uno dall 'altro non più di 
venti centimetri, che è do-
roso rimuovere. 

ARIANO IRPINO — Un pri
mo allarme della drammatica 
situazione che si sta creando 
intorno alla questione Fiat è 
venuto ieri mat t ina proprio 
da un'assemblea tenutasi a 
Flumeri, davanti ai cancelli 
dello stabilimento. Gli operai 
edili e degli operai impian
tisti (circa 400) che lavorano 
alla costruzione dello stabili
mento stesso, dopo aver di
scusso assieme alle forze sin
dacali dei motivi dello scio
pero. si sono recati al muni
cipio di Flumeri dove, in de
legazione. sono stati accolti 
dal sindaco Caruso. Erano 
presenti ajiche delegati del 
movimento dei disoccupati 
della zona e del movimento 
femminile unitario. In sostan
za « la causa scatenante » 
della manifestazione è s ta to 
il rinvio, da parte della Fiat. 
della riunione per le trat ta
tive già in corso; t rat tat ive 
che si svolgono sulla base 
del documento unitario della 
federazione Cgil'CISL-UIL. 

Infatt i è già dal set tembre 
scorso che tali t ra t ta t ive si 
protraggono in maniera non 
certo soddisfacente, dal mo
mento che alle dichiarazioni 
generiche di disponibilità del
l'azienda a confrontarsi con 
i sindacati, segue invece un 
at teggiamento arbitrario, e 
per quanto riguarda le assun
zioni che proseguono sulla ba
se di chiamate nominative, e 
per quel che concerne i pas
saggi di cant iere degli operai. 

Inoltre per quei lavoratori 
che oggi sono impegnati al
l 'allestimento delle s t ru t ture 
e degli impianti per la pro
duzione, la questione del loro 
assorbimento nel numero de
gli efrettivi lavoratori F ia t 
è ancora aperta, perchè non 
è s ta to ancora raggiunto un 
accordo. Per quanto riguarda 
questo problema, su solleci
tazione delle organizzazioni 
sindacali, è s ta to adottato un 
particolare sistema presso 1* 
ufficio del lavoro che dovreb
be tutelare, nel caso di as
sunzioni, gli interessi degli 
edili e degli operai impian
tisti. L'altra questione riguar
da l'impegno che l'azienda 
aveva assunto di mandar in 
trasferta, per sei mesi. 150 
operai specializzati da Carne-
ri a Flumeri. Adesso pare 
che gli operai non saranno 
più 150 ma 400. In ogni caso 
si t ra t te rà sempre di 400 tra
sferte e non di trasferimenti 
veri e propri. D'altra par te 
sono previsti anche trasferi
menti definitivi, ma non sa
ranno più di 50. 

Non bisogna dimenticare 
che in tut to le assunzioni am
monteranno a mille unità e 
che i giovani disoccupati del
la valle dell 'Unta reclamano 
legit t imamente anch'essi una 
quota di assunzioni dalle Uste 
speciali e che nell 'ambito di 
tu t ta la vertenza si pone la 
questione del lavoro femmi
nile. La manifestazione di 
ieri, comunque, ha fatto an
che intravvedere le difficoltà 
e le contraddizioni in cui an
cora si dibatte il piccolo nu
cleo di operai oggi impegnati 
presso la Fiat . E" emersa. 
innanzitutto. la necessità di 
legarsi in maniera più con
creta alle masse di giovani 
disoccupati, alle donne, alle 
popolazioni dei 32 comuni del 
comprensorio e. in definitiva. 
agli enti locali. 

Nel telegramma inviato dal 
sindaco Caruso al prefetto e 
agli organi competenti si ri
badisce la volontà dei lavo
ratori e dei sindacati di con
t inuare le t ra t ta t ive fissate 
per il giorno 23 corrente mese 
con la Fiat e la necessità 
di continuare nella lotta qua
lora l'azienda perseverasse 
nel suo at teggiamento di non 
curanza nei riguardi delle 
proposte avanzate dalla con
t ropar te . 

1 Giovanna De Maio 

Domani 
a Salerno 
incontro 
per la 

Marzotto 
SALERNO - Domani si t e 
rà presso l'associazione in
dustriali di Salerno l'incon
tro relativo alla vertenza 
Marzotto apertasi nei giorni 
scorsi in seguito alla deci
sione della direzione azien
dale di at tuare in questo sta
bilimento una ristrutturazione 
di cui non appaiono chiari i 
termini, e di imporre circa 
13 settimane di cassa inte 
grazione. La Marzotto è l'u
nità produttiva più grande 
della provincia di Salerno: 
impiega circa 1500 addetti. 
in maggioranza donne, ed è 
quindi un ennesimo colpo al
la situazione generale già 
precaria, questo che viene 
a realizzarsi con la proposta 
padronale. 

Dopo l'annuncio della mo
bilitazione e dello stato di 
agitazione alla Marzotto. la 
dilezione si era tirata indie
tro. rispetto all'impegno pre
cedentemente assunto di te
nere una riunione con le mae
stranze. i consigli di fabbri
ca e il sindacato unitario per 
definire i termini della ri
strutturazione annunciata. 

E' proprio al chiarimento 
delle prospettive produttive e 
occupazionali e del ruolo di 
questa fabbrica che mira la 
mobilitazione degli operai del
la Marzotto. 

A queste domande, cioè a 
quale siano i termini della 
distrutturazione, dovrà ri
spondere. senza evasività. la 
direzione della Marzotto do
mani. 

Ucciso dal 
cerchione 

della gomma 
esplosa 

Orrenda morte. Ieri mattina • 
Portici, di un uomo di 39 anni. 
Umberto Rota era seduto nella 
sua auto parcheggiata in piazza 
S. Cirio quando è scoppiato II 
pneumatico di una macchina sca
vatrice che era poco lontano e 
l'anello del cerchione della ruola 
lo ha colpito in pieno viso ucci
dendolo, praticamente, sul colpo. 

Umberto Rota aveva 39 anni 
e abitava a Portici in via IV No
vembre. Ieri mattina verso le 11 
era al volante della sua Volkswa
gen targata NA B28245 che era 
ferma in piazza S. Ciro. Il Rota 
aveva il finestrino aperto e legge
va il giornale mentre vicino era 
una macchina scavatrice. Improv
visamente Il pneumatico posteriore 
destro della scavatrice è scoppiato 
con gran fragore e l'anello del 
cerchione della ruota è stato pro
iettato, con forza, lontano. 

Il pezzo di ferro ha colpito vio
lentemente al volto Umberto Rota 
ferendolo in modo gravissimo al 
capo. Lo sventurato « stato im
mediatamente soccorso da un auto
mobilista di passaggio. Francesco 
Sannino di 37 anni da Ercolano, 
e trasportato all'ospedale e Lore
to Mare ». Oui. però, i sanitari 
non hanno potuto far altro che 
constatare l'avvenuto decesso di 
Umberto Rota. 

Ai familiari tutti del com
pagno Umberto Rota, iscritto 
alla sezione del PCF « Emi
lio Sereni n di Portici, giun
gano te più sentite con
doglianze dei compagni della 
sezione e della redazione de 
" l'Unità ». 

SCHERMI E RISA L TE 
TEATRI 

TEATRO SAN CARLO 
(Tel. 418.366 415.029) 
Alle ore 18: c i quattro ruste-
ghi ». dì Wolf Ferrari. 

TEATRO SANCAKLU^CIO (Via 
San Pasquale. 4 9 - T. 405.000) 
Da mercoledì 18 '« Coop. tea
trale < Gli Ipocriti » presenta: 
« Ricorda con rabbia » di J. 
Ojbome, con Nello Mascia. Lu-
c'a Allocca. Francesca Battistc!-
ia. C.'oris Brosca e « la trom
ba » di Lucio Cantilena. Reg'a 
di Lorenzo Salviti. Scene e co. 
stumi di Bruno Buonincontri. 
Mjs.che dì Pasqj3ie 5c:a!ò. 

MARGHERITA (Tel. 417.426) 
Spettacolo di strip-tease Aper
tura or* 17. 

TEATRO COMUNQUE (Vi» Por-
l'Alba. 30 ) 
li collettivo « Ol i l i * de la Bi
lama » conduce il laboratorio 
aperto « Teatro, teatrante, atto
re • anno secondo con una pro
posta di messa in scena su Ma-
iakowskj. 

TEATRO SAN FERDINANDO ( P i a 
Teatro San Ferdinando - Tele
fono 444.500) 
Alle ore 18: « Sognando la 
bisbetica domata » di W. Sha
kespeare. con Mario e Maria 
Luisa Sante!!». 

SANNAZZARO (Via Oliala. 157 
Tal. 411.723) 
Alle 17 • 2 1 . la Compagnia Sta
bile Napoletana pres. «*A verit» 
è zoppa, 'e solde so cianche e 
la fortuna è cecata » di Nino 
Mastello. 

POLITEAMA (Via Monte dì Dio. 
n. 68 - TeL 401.643) 
Domani alle 21.30, in turno A. 
L:lla Brignone e Renzo Palmer 
presentane: « Chi ha paura di 
Virginia Woolf? » di Albee. ccn 
Giampiero Becherii. Serena Spa
ziane Regìa di Franco Enriquez. 

il più spregiudicato.rìnnegato, divertente, 
seducente branco di sporche carogne, mai visto sullo schermo 

in l i m a ROBERT ALDRICH 
«*v . 

ì Ragazzi del Coro 
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DOMANI 

AUGUSTEO-EMPIRE 

CILEA (Via San Domenico - Tele
fono 656.265) 
Giovedì in turno A. ore 21.30: 
m L'uomo, la bestia e la virtù » 
di Lu gi P.randeiio. con Aro.do 
T.er.. G'uliana Lojod.ee. G.anni 
Agus e Cario H.ntermann. 

CENIKO R t l L H iVia San Filippo 
a Chiaia. 1) 
A"e ore 20.30 Alfreda Cohen 
presenta: • I l signor pudore ». 
Mus'chc di A. Cohsi. A.'ran-
g.amenti dt F. B3tt 3to. 

CIRCOLO DELLA RICCI OLA (Piaz
za S. Luigi 4 / A ) 
G o.ci i aiie ore 18 incontro 
d retto da Antonio C3pob';nco 
per aaprofond re la conoscenza 
de. probiem delia messa in sce
na dalie or:g ni ai nostri giorni. 

SPAZIO L I B E K O (Parco Marghe
rita 23 • Tel. 402712) 
A"c ore 20.30: « La rosa dei 
venti » azione critica de grup
pi Scazio libero e Teatro 033et-
to nobili d, rosa. 

TEATRO DE' I RINNOVATI (Via 
Sac. B. Cozzolino - Ercolano) 
Al.e ore 18.30, il Gruppo di ca
baret « I rotta-nbuii » Dressi-
ta: « Auto, denaro e successo 
fanno l'uomo lesso ». Testi mu
sica e regia di N no Ar.aclerie. 

CIRCO DELLE AMAZZONI DI 
ANITA E NANDO ORFEI (Rio
ne Traiano) - Tel. 7283132 
0;ni g'orno due spetticoli: i l e 
1S.15 a 21.30 Festv tre spet
t r o ' ! : o-e 10 - 16.15 - 21.30 
Creo riscaldato Amp o pj-eheg-
g'o custod.ro. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
EMBASST (Via F. Da Mura, 19 

Tel. 377.00.46) 
(Non pervenuto) 

M A X I M U M (V i t i * A. Gramsci. 19 
Tel. 682.114) 
Allegro non troppo 

NO (Via Santa Caterina «*a Siena 
Tel. 415.371) 
lo ho paura ( V M 14) 
16.30-22.30 

NUOVO (Via Montecalvarlo, 1B 
Tel. 412.410) 
Lo abarco di Anzio 

CINE CLUB (Via Orazio. 77 - Te
lefono 660.501) 
Alle ore 17,15: I ragazzi del
la via Paal 

SPOT-CINECLUB (Via M. Ruta. 5 
Vomero) 
Tutti s'i uomini del presidente 

CIRCOLO CULTURALE « PABLO 
NERUDA > (Via Posillipo 346) 
Alle ore 19: La classe operaia 
va in paradiso 

CINEMA PRIME VISIONI 
AVION (Viale desìi Astronauti 

Tel. 741.92.64) 
Via col vento, con C Gap!* -
DR 

ACACIA (Via Tarantino, 12 • Te
lefono 370.871) 
Guerre stellari, con G. Lucas - A 

ALCYONE (Via Lomonaco, 3 - Te
letono 418 680) 
lo. Beau Geste e la Lesione 
straniera, con M. Fe.dman - SA 

AMBASCIATORI (Via Cnspi, 23) 
Tel 683.128 
L'altra faccia di mezzanotte, con 
M. F. P.sier - DR ( V M 18) 

ARLECCHINO (Via Alabardieri, 70 
Tel. 416.731) 
Le avventure di Bianca • Bernie, 
di IV. D.sney - DA 

AUGUSTEO (Piazza Duca d'Aosta 
Tel. 415.361) 
Yeti, con P. Grani - A 

CORSO (Corso Meridional* • Tele
fono 339.911) 
Il belpaese 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria 
Tel. 418.134) 
Goodbye e amen 

EMPIRE (Via F. Giordani, angolo 
Via M. Schio* Tal. 681.900) 
Un uomo da buttare, con B. 
Reynolds - SA 

EXCELSIOR (V.a Milano • Tele
fono 268.479) 
Notti porno nel mondo 

FIAMMA (Via C Pocno, 46 • Te
lefono 416.988) 
Kleinholl hotel, con C Clary • 
DR ( V M 18) 

FILANGIERI (Via Fllanfltori 4 • Te
lefono 417.437) 
Quell'oacoro ottetto 41 desi
derio 

FIORENTINI (Via R. Bracco. 9 
Tel. 310.483) 
Notti porno nel mondo 

MEIKUPOLiTAN (Via Cniaia - Te
lefono 418.880) 
L'ore* assassina, con R. Har
ris - DR 

ODEON (Piazza Piedisrotta, n. 12 
Tel. 667-360) 
Il gatto, con U. Tognazzi - SA 

ROXY (Via Tarsia - Tel. 343.149) 
Il belpaese, con P. Villaggio • 
SA 

SANTA LUCIA ( V i * S. Lucia, 59 
TeL 415.572) 
In nome dei papa re. con N. 
Manfredi - DR 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ABADiR (Via Paisiello Claudio 
Tel. 377.057) 
Un altro uomo, un'altra donna 

ACANTO (Viale Augusto, t>9 fe-
lefono 619.923) 
Ouell'ultimo ponte, di R. Atten-
borough - DR 

ADRIANO 
Tel. 313.005 
Holocauit 2000 

ALLE GINESlKfc (Piazza San Vi
tate - Tel. 616.303) 
La soldatessa alla visita militare 
con E. Periziti - C (VM 14) 

ARCOBALENO (Vis C Carelli. 1 
Tel. 377.583) 
La malavita attacca, la polizia 
risponde, con C. Avran - A 
(VM 14) 

ARGO (V i * Alessandro Poerio, 4 
Tel. 224.764) 
Tomboy, i misteri del tesso • 
DO (VM 18) 

ARISTON (Via Mortnen, 37 - Te
lefono 377.352) 
Doppio delitto, con M. Me-
stroianni - G 

AUSONIA ( V I * Cavar* - Telefo
no 444.700) 
(Riposo) 

BERNINI (Via Bernini, 113 • Te
lefono 377.109) 
Via col vento, con C Gtble-DR 

CORALLO (Piati* G.B. Vico • Te
lefono 444.800) 
(Non pervenuto) 

DIANA (Via Luca Giordano • Te
lefono 377.527) 
Il sopravvissuto delle Ande 

EDEN (Via o. iantencc Tele-
lono 322.774) 
La calda bestia 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 49 
Tel. 293.423) 
Giudice d'assalto 

GLORIA « A > (Via Arenacei* 2S0 
Tel. 291.309) 
Ouell'ultimo ponte, di R. At-
tenbo.-oush - DR 

GLORIA • B » 
Poliziotto sprint, con M. Mer
li - A 

MIGNON (Via Armando Dia* - Te
lefono 324.893) 
Tomboy, i misteri del sesso • 
DO (VM 18) 

PLAZA (Via Kerbeer, 7 - Tele
fono 370.519) 
Kolscaust 2000, di R. Atten-
borojgh - DR 

ROYAL (Via Roma. 353 • Tele
fono 403.588) 
(Non pervenuto) 

TITANUS (Corso Novara, 37 • Te
lefono 268.122) 
Doppio delitto, con M. Mastro-
ianni - G 

ALTRE VISIONI 
AMEDEO (Via Martucci. 63 - Te

letono 680266) 
Artiglio blu 

A M C K I U .Via Tito Angtint. 21 
Tel. 248 982» 
La grande fuga 

A S I O K I A «Sama Tarsia • Telefo
no 343.722) 
Pane, burro e marmellata, con 
E Montesano • C 

ASTRA (V i * Meaecannonc, 109 
Tel. 206.470) 
Mogliaminte, con L. Antonelli -
DR (VM 18) 

AZALEA (Via Cumana. 23 • Tele
fono 619 280) 
Crask l'idolo del male 

BELLINI (Via Conte «i RIMO. 16 
Tel. 341.222) 
Onore e tuapparla, con P. Mau
ro - DR 

CAPITOL ( V I * Manicano . Tele
fono 343.469) 
(Chiuso per cambio di gtitione) 

CASANOVA (Corso Garibaldi, 330 
Tel. 200.441) 
Per un pugno nell'occhio, con 
Franchi-lr.gr2ssia - C 

DOPOLAVORO P I (T. 321.339) 
Furia, con S. Tracy - DR 

ITALNAPOLI (Via Tasso. 109 
Tel. 685.444) 
Candy 

LA PbKLA (V i * Nuova Agnaco 
n. 35 Tel. 760.17.12) 
La sposina 

M O U t K N i i i i M O (Vìa Cisterna 
Dell'Orto Tel. 310.062) 
Squadra antiscippo (VM 14) 

P I tKKOI (Via A. C De Meis. i « 
Tel. 756 78 02) 
Amici più di prima 

PObiLciPO (Via fosilhpo. 6S-A 
Tel. 769 47.41) 
La vergine, il toro e il^casrì-
corno 

QUrtUrtiFOGLIO (V.le Cavilleggcn 
DAo5t». 41 Tel 616.925) 
L'uomo dall'occhio di vetro 

SPOI 
(Non pervenjro) 

TER.Mt «via Pozzuoli. 10 - Tele
fono 760.17.101 
(Chiuso per ristrutturazione) 

VALENTINO (Via Risorgimento 
TP I 767.85 58) 
Violenza sull'autostrada 

V lT IUKIA «V!* M cucitoli. 8 
Te!. 377 937) 
La via della droga 

CIRCOLI ARCI 
ARCI FUORIGROTTA (via Rodi 6, 

traversa via Lepanto) 
Riposo 

ARCI V DIMENSIONE (Via Colti 
Aminei, 21-M) 
Struttura a disposizione ogni sa
bato sera per spettacoli. Per in
forma?.: telefonare al 7414163-
7412171. 

ARCI-UiSP LA PIETRA (Via La 
Pietra. 189 Bagnoli) 
(Non pervenuto) 

ARCI UISP GRUMO NEVANO 
Aperto tutte I* sere ptr atti
vile sociali. 

CIRCOLO ARCI SOCCAVO ( P a n 
After* Vitale) 
Ripoto 

f ARCI P. P. PASOLINI (V?* Cin
que Aprile - Pianura - Tele
fono 726.48.23) 
Govedì ore 9, presso il campo 
sportivo «Astroni» corso di for-
maz.one psicofisica. 

CIRCOLO ARCI VILLAGGIO VE
SUVIO (San Giuseppe Vesu
viano) 
Aoerto d»:!e ore 19. 

ARCI « PABLO NERUDA » (Via 
Riccardi, 74 . Cercole) 
Aperto rune le sere dalle or* 
18 * : i * ore 21 per il reisera-
Tianto ' 9 7 7 

ARCI UISP- ( V i * Duca d'Aosta. 
10) 

Auditorium 

Venerdì concerto 
collegato 

con l'Olanda 
Venerdì 20 alle ore 20.45, 

secondo concerto della sta
gione sinfonica pubblica al
l 'auditorium di via Marco
ni in collegamento con l'Olan
da e che verrà trasmesso in 
diret ta sulla terza rete ra
diofonica e sul quar to cana
le della filodiffusione. Diri
gerà l 'orchestra « A. Scarlat
ti » della RAD 11 M, Samuel 
Priedmann. Solisti: Augusto 
Loppi (oboe) e Angelo Gau-
dino (violino). Il program
ma comprende musiche di 
J.S. Bach e TJ. Strauss. 

I biglietti d'invito sono già 
stat i distribuiti, ma un li
mitato contingente sarà a di
sposizione • di coloro che ne 
faranno richiesta domani. 
mercoledì, dalle ore 18 fino 
ad esaurimento presso lo stes
so auditorium di via 
coni. 
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Nell'incontro con la delegazione regionale | Ieri 4 ore di sciopero nelle industrie Metalmeccaniche 

Pandolfi fa marcia 
indietro per i 

prodotti siderurgici 
E' rimasto fermo nella decisione di escludere Napoli dallo sdoga
namento per i tessili — Un duro colpo all'economia della regione 

Presidio di massa alNntersind 
per le vertenze ancora aperte 

i 

La Firn: « Per Napoli una giornata di lotta cittadina » - Da oltre un anno le partecipa
zioni statali danno risposte negative - Un'assemblea aperta alla Gecom di Pozzuoli 

L"incontro di ieri mat t ina 
al ministero delle Finanze 
tra una delegazione regiona
le e il ministro Pandolfi, si 
è risolto con un primo par
ziale riconoscimento della 
inopportunità del provvedi
mento che esclude lo scalo 
mari t t imo napoletano dalle 
operazioni di sdoganamento 
dei prodotti siderurgici e 
tessili. 

Il ministro si è impegnato 
R riconsiderare il decreto di 
« specializzazione doganale » 
consentendo, in pratica, che 
a Napoli possano compiersi 
le operazioni relative ai pro
dotti siderurgici. Per quan
to riguarda, invece, i prodot
ti tessili è rimasto fermo sul
la decisione presa. Il com
portamento del ministro è e-
st Ternamente grave perché 
contraddice clamorosamente 
la conclamata volontà del 
governo di considerare la 
« vertenza Campania » uno 
dei punti di at tacco per la 
politica economica e sociale 
dell'intero Mezzogiorno. 

Esso rivela quanto meno 
uno scollamento tra le varie 
componenti governative cia
scuna delle quali opera sen
za sapere ciò che fa l'altra 
e priva di un quadro globale 
di riferimento. In queste 
condizioni è lecito dubitare 
anche della validità degli in
contri in corso tra la dele
gazione campana e esponen
ti del governo per affrontare 
e tentare di risolvere i nodi 
che strozzano la nast ra re
gione. 

In questi giorni le forze po
litiche. quelle sindacali, quel
le imprenditoriali hanno giu
stamente e con forza denun

ciato il carat tere antimeri
dionalista del provvedimento 
del ministro Pandolfi che 
non è da considerarsi una 
decisione di razionalizzazione 
« tecnica » bensì un vero e 
proprio siluro all'economia 
della Campania. Le conse
guenze dell 'attuazione del 
decreto, così come originaria
mente concepito, sarebbero 
disastrose per i riflessi nega
tivi non solo sui settori diret
tamente interessati (siderur
gico e tessile) ma anche su 
altri. Non v'è chi non veda, 
infatti , il nesso s t re t to che 
intercorre t ra la decisione del 
ministro e la riduzione delle 
giornate lavorative per i por
tuali (i quali ieri mat t ina 
hanno effettuato un'ora di 
sciopero a sostegno dell'ini 
ziativa per ottenere la revi
sione del decreto). Ciò com
porta un aumento dei costi 
dei servizi portuali e potreb
be indurre gli armatori a far 
saltare alle loro navi il no
stro scalo. 

fìià in passato si è operato 
contro lo scalo mari t t imo na
poletano (ricordiamo la vi
cenda del caffé che si può 
sdoganare solo a Trieste) e 
si vorrebbe continuare su 
onesta s t rada (del resto la 
allucinante vicenda del su-
perbacino di carenaggio che 
si vorrebbe ridurre alle di
mensioni di una catinella 
per barchette di plastica sta 
drammat icamente a dimo 
strarlo). 

Un «rimo parziale succes
so è stato conseguito: il mi
nistro si è impegnato a rive
dere il decreto per i prodotti 
siderurgici. Non bisogna al
lentare l'iniziativa. 

Larga campagna di mobilitazione e di orientamento 

Domenica Occhetto al Fiorentini 
La manifestazione alle 10 - Significativi impegni per la diffu
sione di domenica - Decine di assemblee in città e in provincia 

Si sta sviluppando in questi giorni in 
citlà, in provincia e nell'intera regio
ne una larga campagna di mobilitazio
ne e di orientamento di massa attra
verso manifestazioni pubbliche, dibattiti 
e confronti politici. Questo dispiegarsi 
di iniziative troverà un suo primo mo
mento di sintesi nell'intervento del com
pagno Achille Occhetto, della direzione 
del PCI, domenica, alle ore 10, al ci
nema Fiorentini. 

In questa settimana l'intero partito si è 
mobilitato per sviluppare un ampio con
fronto sulla situazione politica generale, 
sulla necessità di un nuovo governo ca
pace di affrontare e risolvere i gravi pro
blemi del paese. Assemblee sono state te
nute e si terranno in tutta la provincia. La 
manifestazione di domenica al cinema Fio
rentini con Occhetto avrà come tema: « Un 
governo di unità popolare per fare uscire 
il paese dalla crisi ». Numerose sono le 
assemblee che si svolgeranno oggi: ad A-
cerra, alle ore 18,30, con Benito Visca; a 
Camposano, alle 18,30, con le sezioni di 
Cimitile, Roccarainola, Tufano e Cicciano 
con Aniello Correrà; alle ore 18, in fede

razione, si svolgerà l'attivo dei segreta
ri delle sezioni cittadine con Eugenio Do 
nise e Berardo Impegno; a Monte di Pro-
cida, alle 18,30, con Russo; al Vomero (se
de zona), alle 17, riunione della segre
teria di zona e i responsabili dei gruppi 
di lavoro; a S. Maria La Bruna, alle 
17, assemblea dei ferrovieri con Limone; 
a Luzzatti, 17,30, assemblea dei lavorato
ri della Manifattura Tabacchi con Dema
la; in federazione, alle ore 17, riunione 
delle lavoratrici dipendenti dello Stato 

Per sabato è convocata, anche, presso 
la Casa del Popolo, a Ponticelli, alle 
ore 9,30, la riunione del comitato regio
nale e della commissione regionale di 
controllo. La relazione sarà svolta da 
Antonio Bassolino, le conclusioni saranno 
di Achille Occhetto. 

Intanto pervengono numerose all'ufficio 
diffusione le prenotazioni per la grande 
diffusione di domenica prossima. Tra gli 
impegni più significativi segnaliamo quel
li di Soccavo (trecento copie), Torre del 
Greco (duecento copie); S. Carlo Arena 
(centocinquanta copie), Cappella (cento co
pie), Casalnuovo (centocinquanta copie). 

« Napoli non può più aspet
tare, è giunto il momento di 
cambiare ». Tra gli operai che 
manifestano davanti alla se
de dell'Intersind, l'associazio
ne padronale che raggruppa 
le aziende pubbliche, i com
menti che si raccolgono sono 
duri; le vertenze dei grandi 
gruppi industriali a parteci
pazione statale si trascinano 
ormai da più di un anno, so 
no state spese decine di ore 
di scioperi. I lavoratori chie
dono adesso che ci sia una 
svolta. Ieri matt ina al presi
dio operaio indetto dalla FLM 
hanno partecipato alcune mi
gliaia di lavoratori: c'erano 
delegazioni di tutte le fabbri
che metalmeccaniche a parte 
cipazione statale di Napoli e 
della provincia. Sul portone 
del palazzo dove ha sede l'In-
tersind a S. Lucia, ci sono 
gli striscioni dei consigli di 
fabbrica: Aeritalia. Italsider 
Alfa Sud. Avis. Sofer. Mec-
fond. 

Mentre in strada si svolge 
la manifestazione, tra il fra
gore dei tamburi e dei cani-
panacci. al sesto piano si svol
ge un incontro tra i rappre
sentanti delle FLM e del
l'Intersind. « A Napoli abbia
mo svolto sempre una fun
zione mediatrice col sindaca
to e i vertici nazionali. Co
munque possiamo assicurare 
di non perseguire alcuno sco
po di rivalsa sulle conquiste 
del movimento sindacale ». ha 
sostenuto il clott. Miletto. che 
dirige a Napoli l 'Intersind. 
Ma martedì nell'incontro per 
la vertenza della Sofer di Poz
zuoli, il consiglio di fabbrica 
si è trovato di fronte ad un 

« O' Malommo » riconosciuto colpevole in Assise 

Antonio Spavone condannato 
a ventotto anni di carcere 

Nel processo di prima istanza era stato assolto dall'accusa di aver ucciso Gennaro Serrigno 

Due morti: 
processo 

all'ex sindaco 
di Capri 

E' finalmente cominciato 
davanti al IV Tribunale il 
processo del « Fuosso » con
tro l'ex sindaco di Capri, 
Raffaele Di Stefano, dell'ex 
assessore alla NU. Vittorio 
Canale, assieme ai quali com
pare anche Antonio Della 
Rocca, reggente dell'ufficio 
tecnico caprese. Il disastro 
colposo di cui rispondono si 
verificò il 21 febbraio 1974 in 
località « Fuosso ». allorché 
un cumulo di rifiuti si river
sò sulla scarpata provocan
do la morte di Maria Giovan
na Scuotto e di Giuseppe Spi
rito. Il pericolo di tale disa
stro era s ta to già denuncia
to da Italia Nostra e ripetuti 
e rano stati i segni che face
vano temere una frana. 

j Antonio Spavone è s ta to 
I condannato dalla Corte di 
I Assise di appello a 28 anni di 
! reclusione per l'omicidio di 

Gennaro Ferrigno. E' cosi 
! caduta la sentenza di primo 

grado, pronunciata dalla 3a 
sezione della corte di assise, 
che riconosceva al « Malom
mo » la legittima difesa. 

E' s ta ta questa sentenza la 
grande imputata del processo 
di appello, sentenza fin dal 
primo momento molto di
scussa per le singolari affer
mazioni in essa contenute. E 
non solo per questo, ma per 
una serie di « chiacchiere » 
che avevano caratterizzato 
tu t to il caso del « Malom
mo ». 

Sorprendeva il fatto che la 
sentenza di primo grado ave
va con troppo semplicismo 
accettato la tesi dell'imputa
to. secondo la quale lo Spa
vone sarebbe s ta to costretto 
a difendersi, sparando contro 
il Ferrigno che aveva già fat
to fuoco, colpendo l'avversa
rio alla spalla. Causa dello 
scontro sarebbe s ta ta una il

logica gelosia del Ferrigno. 
che sospettava una tresca fra 
sua moglie ed il « Malom
mo ». 

Ma il P.M.. dott . Morelli in 
primo grado e il dott. Chia-
neli in appello hanno fatto 
rilevare l 'assurdità di tale 
causale. Sia Spavone che 
Ferrigno erano uomini di 
grossa s ta tura in poco chiari 
traffici. Entrambi reduci dal 
Perù, che è il centro di alcu
ne at t ivi tà losche. Non erano 
uomini da spararsi in casa 
Ferrigno per una cosa del 
genere. Eppoì. ha rilevato 
l'accusa, i colpi esplosi dal 
« Malommo » forarono la 
mano del Ferrigno che strin
geva un pacchetto di sigaret
te. segno inequivoco che 
quello fu colto alla sprovvi
sta. 

E così Antonio Spavone 
viene riconosciuto colpevole 
di al tro delitto. Il primo lo 
commise nel 1945 quando in 
un pranzo « di pacificazione » 
uccise a freddo Giovanni 
Mormore. Dopo al tr i episodi 
di violenza che portarono la 

j pena a t rent 'anni di reclusio-
i ne complessivi, lo Spavone fu 
I graziato nel 1966 per il suo 
i « eroico » comportamento du

rante l'alluvione di Firenze. 
dov'era detenuto. Riprese su
bito contat to con alcuni am
bienti ed i suoi rapporti col 
Ferrigno dimostrano che essi 
erano ad al to livello. Poi lo 
scontro con quest'ultimo. 

Is trut tor ia e dibat t imento 
molto movimentati, per que
st 'ultimo omicidio, per una 

f i ! partitcT) 
COMITATO DIRETTIVO 

Stamane, ore 9. in federazio
ne riunione del comitato diret
tivo. 
COMMISSIONE PARTITO 

Domani, ore 18 , in federazio
ne riunione della commissione par
tito del comitato federale. 
TESSERE SMARRITE 

Sono state smarrite le tessere 
del ' 7 3 n. 0 0 6 6 9 8 9 della FGC1 
e n. 0 0 6 9 3 4 1 de! PCI. 

serie di fatti che furono og
getto di indagine da parte 
del consiglio superiore della 
magistratura. 

Mentre la 3a assise in ca
mera di consiglio decideva di 
assolvere Spavone per legit
tima difesa, nella gabbia di 
quell'aula gli veniva notifica
to mandato di cat tura per un 
altro fatto, la scomparsa di 
Pasqualino Simonetti. figlio 
di Pupetta Maresca e di 
« Pascalone *e Nola ». 

Riguadagnata la libertà, 
poco dopo, lo Spavone cadeva 
in una imboscata tesagli sot
to casa sua. Ma aveva ancora 
fortuna: i numerosi colpi di 
pistola gli sfigurarono il viso. 
ma il Malommo sopravvisse. 

Nonostante il grave proces
so che ancora era pendente a 
suo carico per l'appello del 
P.M., Antonio Spavone tran
quillamente se ne andò in 
America, a rifarsi il viso. E' 
ricoverato in un ospedale di 
Chicago. 

Chiaro che i suoi difensori 
proporranno ricorso in cas
sazione. 

Domani 
alla FLM 
convegno 

sulla 
difesa 

della salute 
La difesa della salute nel

la fabbrica e nel territorio, 
che significa porre ed affron
tare complessi problemi am
bientali. di strutture civili, as
sistenziali e di riforma sani
taria. costituirà l'argomento 
di un convegno indetto dalla 
F L M per domani. 

Al dibattito sull'importante 
ed attuale tema, che avrà 
luogo, a cominciare dalle 9, 
nel salone della FLM di Na
poli in via Strettola S. Anna 
alle paludi, 115, prenderanno 
parte i delegati dei consigli 
di fabbrica della nostra prò* 
vincia. 

Migliorare le condizioni di 
lavoro e di vita dei lavorato
ri rappresenta un terreno di 
iniziativa sui quali appare 
fondamentale il contributo 
che può venire dai consigli 
di fabbrica e che dovrebbe e 
potrebbe venire dai consigli 
di zona. 

Gli onorevoli e 
la cassa marittima 

Sei arresti e perquisizioni ieri a Portici 

Loschi traffici dietro la «Vo-Sca » 

Tre onorevoli de hanno deriso di aiutare l'aspirante ono
revole dottore. Del Banane ad aprire una sua singolare... 
campagna elettorale riunendosi con un gruppo di medici nella 
privatissima sede di un centro diagnostico a via Ponte di 
Tancia. Qui l'aspirante onorevole s'è dato da fare per spu
tare veleno sulla ri/orma sanitaria mentre gli altri (almeno 
sccoudo il resoconto del Roma, l'unico ad essere informato 
del fondamentale avvenimento) intervenuti, gli on. Enzo 
Mezzogiorno e Bruno Orsini, hanno relazionato sulla riforma. 

Ma l'incontro privato fra medici, onorevoli e aspiranti 
tali è stato presentato come « promosso dalia cassa marit t i 
ma >' e « propiziato dall 'on. Camillo Federico ». La Cassa Ma
rittima tee lo ha confermato lo stesso direttore Dr. Michcsii 
smer.lisce nettamente — non ne sapevano nulla — di aver 
organizzato un simile convegno. 

Evidentemente l'on. Camillo Federico, deputato de che 
fino a due anni fa è stato presidente della Cassa Marittima, 
ritiene di poter « propiziare » ancora convegni tirando in ballo 
un ente che non c'entra. Evviva la correttezza. 

I Dietro la sigla « vo-sca » 
che designava ufficialmente 
una impresa con sede a Por
tici si nascondeva una vasta 
att ività di traffico di armi. 
di ricettazione, di partecipa
zione a furti, e rapine. Lo 
hanno scoperto ieri i carabi
nieri del nucleo investigati
vo Napoli II e del « radio
mobile » che hanno anche 
arrestato sei uomini, tut t i di 
Portici, titolari della stessa 
impresa, e loro parent i . La 
sigla « vasca %> nasce proprio 
dalle iniziali dei cos^iomi 
dei fratelli Giuseppe e An
tonio Vollaro e Luigi e An
tonio Scarano associati uffi

cialmente nella att ività im
prenditoriale. 

I quat t ro sono stat i arre
stati ieri insieme a Raffae
le Vollaro padre dei primi 
due fratelli, e a suo nipote 
che porta Io stesso nome e 
che ha 21 anni . La di t ta che 
aveva anche in attività due 
cantieri a Portici e a Noce-
ra serviva appunto a ma
scherare svariate attività il
lecite. nonché la fornitura di 
armi e servizi vari alla ma
lavita della zona. In casa e 
nesrli uffici dei fratelli Vol
laro. dove ieri i carabinieri 
hanno effettuato perquisi
zioni. sono s ta te trovate ar
mi di vario genere e prezio

si gioielli: fra l'altro 10 pi
stole. 2 fucili, una penna sti
lografica che nascondeva una 
pistola calibro 22. 658 car
tucce. 16 brillanti di grande 
valore. 5 anelli, e 3 giubbini 
antiproiettile. 

Associazione a delinquere. 
traffico di armi, ricettazione 
sono le imputazioni che pen
dono sui sei arrestati . Di 
essi sia i fratelli Scarano. 
sia Raffaele Vollaro padre. 
e Raffaele Vollaro nipote so
no risultati incensurati. Pre
giudicati invece per nume
rosi reati fra cui furti e 
partecipazione a rapine risul
tano i fratelli Giuseppe e 
Antonio Vollaro. 

Antonio Vollaro sembra 
anche implicato in una al 
tra oscura vicenda della ma
lavita di Portici, quella di 
Carlo Lardone l'uomo che. 
in libertà provvisoria dal 
carcere fu ucciso pochi gior
ni prima di testimoniare al 
processo all'ex sindaco de 
mocristiano di Portici. Lar
done dichiarò, nel corso del
le indagini per la clamorosa 
rapina alla centrale del lat
te del "76 ad opera della 
banda dei catanesi di aver 
affittato proprio per conto 
di uno dei fratelli Vollaro la 
villa di S. Sebastiano al Ve
suvio che fu utile in una 
delle fasi della rapina. 

secco « no » su tu t te le richie
ste avanzate. 

« Bisogna che ci siano for
me di lotte più incisive » so 
stengono alcuni operai. Sono 
in molti a criticare il modo 
in cui la federazione sinda
cale è giunta alla decisione di 
sospendere lo sciopero gene
rale: « Non se ne è discusso 
nelle assemblee — osserva un 
delegato dell'Alfa Sud --. C'è 
perciò nelle fabbriche una si
tuazione di attesa. Se non c'è 
il governo, sostengono alcuni, 
allora d ie senso ha anche 

! questa manifestazione? ». 
« Serve ad incalzare l'Inter
sind — è la risposta dei coni-
pagni della FLM — che di 
spone tuttora della facoltà di 
sottoscrivere gli accordi ». 

Che ci sin comunque la 
esigenza di estendere le lotte 
alla KLM di Napoli ne sono 
convinti; nel recente esecuti
vo provinciale è s ta ta avanza
ta la richiesta alla federazio
ne CGIL. CISL. UIL di una 
giornata di lotta cittadina di 
tut te le categorie. « per riaf
fermare la centralità della 
questione Napoli e dei proble
mi dell'intera Campania ». 
Dal 23 al 27. inoltre, si svol
geranno assemblee in tut te le 
fabbriche metalmeccaniche, 
per discutere sulle indicazioni 
scaturite dal direttivo nazio 
naie della federazione unita
ria. Il 31 gennaio poi si riu
nirà il consiglio generale pro
vinciale delia FLM per fare 
il punto su questa nuova fa
se del movimento. Per doma
ni mat t ina invece è convo
cata la segreteria unitaria 
provinciale CGIL. CISL. UIL 

Contemporaneamente alla ma
nifestazione aU'Intersind. al-
l'Italsider di Bagnoli, si è 
svolta una assemblea con la 
partecipazione del compagno 
Eduardo Guarino, segretario 
provinciale della PLM. 

GECOM — Assemblea aper
ta ieri mat t ina alla Gecom di 
Pozzuoli, un'azienda metal
meccanica con circa 250 di
pendenti. affidata in gestione 
alla GEPI, la finanziaria di 
s tato per le industrie in crisi. 
All'assemblea sono intervenu
ti i rappresentanti dei part i t i 
politici (era assente però la 
D O . il sindaco di Pozzuoli. 
compagno Domenico Conte, 
esponenti della FLM provin
ciale e della camera del lavo
ro. Il PCI era rappresentato 
dai compagni Tamburr ino e 
Tubelli. 

E' s ta to sottolineato da tut
ti gli intervenuti la necessità 
di prendere in tempi brevi 
iniziative concrete per lo svi
luppo dell'azienda. Tut tora le 
prospettive della Gecom sono 
del tu t to oscure, in quanto la 
GEPI non è s ta ta in grado di 
dare alla fabbrica una strut
tura produttiva stabile. At
tualmente è in corso un 
preoccupante processo di 
ristrutturazione che mira a 
trasferire al nord la produ
zione di parti per t rat tori a-
gricoli. 

« Ci troviamo di fronte ad 
una manovra speculativa che j 
mira a favorire la Fìat — j 
sostengono i lavoratori. Il "- j 
Piano t ra t tor i" ha creato so- t 
lamente un aggravio del defi- i 
cit aziendale e adesso che la i 
produzione si era avviata si è j 
deciso di privatizzare questo | 
settore ». j 

PASTIFICIO RACCONTO ! 
— Sono stati sospesi i 50 li- j 
cenziamenti al pastificio Rac
conto di Torre Annunziata. 
In un incontro svoltosi in j 
prefettura t ra la proprietà. 
l'Unione industriali trappre- i 
sentata dal dott. Garza» e i j 
sindacati è giunto ad un ac- j 
cordo secondo il quale entro J 
il 1. febbraio verrà presenta- j 
to dal proprietario e dall'U- ; 
nione industriali un piano j 
per assicurare la ripresa del
l 'attività. E' s t a ta prorogata 
anche la cassa integrazione 
agli operai. ' 

i » 
• OLTRE 4 5 0 PATENTI SEQUE- • 

STRATE NEI MESI SCORSI ! 
Nei mesi di ot tobre, novembre ! 

e dicembre dell 'anno scorso sono i 
siate sequestrale ie p3tent: di gui- j 
da di 4 5 6 a_itorr.obili>Ti. da pa.-!e ; 
dell'ufficio circolazione e traffico ' 
della p>-efe!tara di Napoli. La so- •' 
spensione a tempo determinato ! 
delia o3tente di guida è stata de- I 
ciss per 170 automob'Iisti di cui j 
153 si sono resi responsabiii di : 
inc'denti che hanno provocato ie- i 
sioni gravi, 7 per incidenti che | 
hanno causato lesioni mortali e i 
10 per violazione delle norme i 
di comportamento. ; 

Negli ult ;m; tre mesi del 7 7 j 
sono s ta te inoltre sospese, a tem
po indeterminato, 182 patenti di I 

l ' U n i t à / giovedì 19 gennaio 1978' 

Insieme ai movimenti giovanili 

Il 25 in piazza 
anche le leghe 
e gli studenti 

Stamane conferenza stampa per illustrare 
i motivi che hanno portato all'iniziativa 

I movimenti giovanili dei parti t i politici - FGCI, Movi
mento Giovanile DC. FGS, FGR. Gioventù Socialdemocratica. 
Gioventù Aclista — hanno indetto per s tamane una confe
renza-stampa (alle 11 all'Antisala dei Baroni» per illustrare i 
temi che sono al centro della manifestazione pubblica indet
ta per mercoledì 25. 

Disoccupazione giovanile, piena attuazione della legge sul 
preavviamento al lavoro, aggiornamenteo dei corsi di forma
zione professionale: i movimentei giovanili napoletani riten . 
gono che è necessario arrivare al più presto ad una soluzione 
in grado di creare occupazione per le masse di giovani disoc 
cupati. In una lettera inviat ai partiti politici, i movimenti 
govanili denunciano a la lentezza e la inadeguatezza dell'in
tervento ai vari livelli istituzionali e imprenditoriali » e re
clamano « l'assunzione di responsabilità, in modo molto più 
concreto di quanto non si sia fatto finora. In assenza dei 
fatti significativi, nella drammatica situazione di Napoli si 
pioporrunno pericolose spinte alla disgregazione ed alla ri 
chiesta di interventi puramente assistenziali ». 

Alla manifestazione del 25 parteciperà anche il compagno 
Maurizio Valenzi. sindaco di Napoli, i! presidente della 
giunta regionale Gaspare Russo e il presidente dell'am
ministrazione provinciale Giuseppe Iacono. 

Le segreterie regionali della Campania del movimento 
giovanile DC. della FGCI. FGS e Gioventù Socialdemocra
tica, con un documento unitario, hanno annunciato la prò 
pria adesione e partecipazione all'iniziativa organizzata dai 
movimenti giovanili napoletani: « La gravità della crisi del 
tessuto produttivo della Campania e la massiccia domanda 
di lururo della gioventù — è scritto nel documento — richie
dono risposte adeguate e tempestive. I movimenti giovanili 
regionali concordano con la piattaforma politica della mani 
festazione e ritengono che bisogna superare tutti gli ostacoli 
procedurali che impediscono l'attuazione del piano stralcio '77 
(che at tualmente è fermo presso il ministero del Tesorol 
'.' realizzare in tempi brevi tutti gli adempimenti 

Anche le Leghe dei giovani disoccupati e l'Associazione 
Unitaria degli Studenti, parteciperanno alla manifestazione 
Le Leghe chiamano alla mobilitazione tut te le s t rut ture 
democratiche di disoccupati a partecipare a questa impor 
tante scadenza di lotta: « La piattaforma dei movimenti 
cioiunih è un decisivo passo avanti sulla strada della niobi 
Illazione unitaria sui problemi dell'occupazione giovanile a 
Aapo'.t e in Campania ». Da parte delle Leghe viene sotto 
lineato la necessità di considerare le posizioni dei movimenti 
giovanili « non provvisorie, ma legate a un preciso intento 
di far crescere e maturare un movimento unitario per il 
lavoro e non corporativo». Le Leghe, dunque, prepareranno 
la manifestazione con assemblee di quartiere e di zona in 
cui tut t i 1 movimenti per il lavoro si confrontino e si pre
parino alla scadenza in modo unitario. 

Importante appuntamento 

Ordine forense: 
si vota stamane 
Aria nuova all'aseroblea del sindacato professionale 

CJÌ 4 0 per carenza 
morali 

* requisiti 

Si vota stamattina per il 
nuovo consiglio dell'Ordine 
degli avvocati e procuratori 
di Napoli. Una operazione che 
sempre rivela, sotto alcuni 
aspetti, una mentalità supe
rata. uno spiccato individua
lismo con rapporti fra votan
ti e candidati non di rado 
sconcertanti. Ma il voler co
gliere soltanto questi aspet
ti. l 'insistere su di essi e 
solo su di essi sarebl>e cer
tamente sbagliato. Vi è in 
questo momento fra gli av
vocati napoletani un grosso 
movimento che tende proprio 
a superare vecchi comporta
menti. chiusure corporative 
ed a portare il discorso su 
una realtà 'nuova. 

Ne è prova l'assemblea in
detta dal sindacato forense. 
alla quale hanno partecipato 
numerosi avvocati e fra essi 
moltissimi candidati al nuovo 
Consiglio. Per la prima volta 
si è parlato di votazioni sul
la base di documenti pro
grammatici che rapportavano 
le attività forensi alla, deli
cata situazione napoletana: 
ciie inquadravano la figura 
dell'avvocato in una dimen
sione nuova. 

I-a relazione del sindacato 
forense, letta dal segretario 
avv. Giuseppe Meo. aveva ap 
punto rih'vato questo spirito 
nuovo, questa nuova esigen
za. sottolineando la necessità j 
di modificare decisamente la • 
funzione dell'avvocato, ade 
aliandola aila nuova realtà. ! 
Tema ripreso dall 'avv. Ma- i 
rio d'accio che ha illustrato 
la necessità di adeguare la ! 
funziona forense alla realtà ! 
sociale con collegamenti vi- J 
vi. a livello magari di eonsi- j 
glio di quartiere, di fabbrica. ; 
Solo con questo continuo con- ' 
tatto la funzione forense può j 
rinnovarsi. . 

[ L'avv. Gabriele Lanzara ha 
| focalizzato un punto interes 
; sante: quando si parla di 

rinnovamento non si deve sol 
tanto intendere la ricerca di 
qualcosa di nuovo nelle leggi 
o nelle strutture, che pur deb 
bono essere modificate. Ma 
si deve intendere come riti 
novamvnto delle mentalità. 
del modo di interpretare le 
cose ed i fatti. K rinnova
mento può significare anche 
il ritorno con spirito diverso 
a valori antichi, ma ancor 
validi, oggi decaduti. 

L'avv. Angelo Caporale ha 
denunciato ancora una volta 
le incongruenze di questi con 
sigli dell'ordine chv vengono 
eletti dagli avvocati, ma che 
poi vedono, nelle votazioni de
cisive in sede nazionale, co
me unico voto valido quello 
del presidente dell'ordine. Un 
caso tipico, clic però è effetto 
di tutta una legislazione as
surda. Di notevole interesse 
l'intervento del dott. Cardillo. 
praticante procuratore. Ila 
parlato della situazione di 
questi giovani che si affac
ciano alla professione: sfrut 
tati con la scusa clic essi 
stanno presso i vari studi per 
imparare. Spesso imparano 
poco, sempre il loro lavoro 
giova al « maestro ». che rea
lizza un utile dal loro lavoro. 
ma non è sensibile alle loro 
necessità. 

Il problema dei giovani non 
va limitato però soitanto a 
questo — ha detto il dottor 
Cardillo — ma a tutta la 
mortificazione, allo stato di 
avvilimento flit- il praticai) 
tato comporta. Altri interven
ti. sempre ad un livello con 
creto. hanno caratterizzato la 
assemblea. 

m. e. 

Sabato 
riunione 
del comitato 
regionale PCI 

E* convocata per sabato 
prossimo alle ore 9.30. 
presso la casa del popolo 
di Ponticelli la riunione 
del comitato regionale e 
della commissione regio
nale di controllo per di
scutere il seguente ordine 
del giorno: « Esame della 
situazione politica nazio* 
naie e regionale ». La re
lazione sarà tenuta dal 
compagno Antonio Basso-
lino • concluderà il com
pagno Achille Occhetto 
della direzione nazionale 
del PCI. 

Incredibile vicenda in una piccola azienda 

Alla Plastica Flegrea 
il pretore è ignorato 

Il padrone rifiuta di attuare una sentenza che lo 
obbliga a riprendere dodici lavoratori licenziati 

Il titolare della «Plast ica Flegrea». una picoia azienda 
chimica d; Pozzuoli, cer tamente deve ritenere di essere ben 
protetto se dopo oltre un mese da una sentenza dei preto 
re che g.i ingiunge di reintegrare nel posto di '.avoro do 
dici operai licenziati, si rifiuta ancora di darvi applicazione. 

Non solo, ma convocato più volte all'ufficio del lavoro non 
se ne e dato mai per inteso. Ieri mat t ina una ennesima riu-
nione è anda ta deserta perché l'.izienda non era rappresen
tata. L;« .-.entenza del pretore oltre al ritiro dei licenziamenti. 
la obbligo all'azienda di pagare i salari ar re t ra t i ai dodici 
lavoratori colpiti ingiustamente da! provvedimento e di ri 
cona-cer* la rappresentanza sindacale. 

ALongine della controversia c e proprio questo punto. Nel
la fabbrica vengono sistematicamente violate tu t te !e leggi 
s i i lavoro, il contra t to è cosa del tu t to ignorata, le condizioni 
di lavoro dei circa 40 dipendenti sono assurdamente ar re t ra te 
e insopportabili. Quando la maestranza si è decisa ad orga
nizzarsi sindacalmente, il padrone ha cominciato a recalci-
trre. arrivando fino ai licenziamenti intimidatori. 

Il rifiuto, poi. di ogni t ra t ta t iva ha costretto il s indacato 
a chiedere l ' intervento del magistrato. 

II s indacato fa rilevare che la « Plastica Flegrea » produce 
sacchetti a perdere e lavora a pieno ritmo perché riceve gros-
.•-e commesse dal comune di Pozzuoli. 

PICCOLA CRONACA 
IL G I O R N O 

Oggi giovedi 19 gennaio 
1978. Onomastico: Mario (do
mani : Sebastiano». 
BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nat; vivi 48; deceduti 41. 
LUTTO 

E' morto il compagno An
tonio Mirra, membro del di
rettivo della sezione «Ro
vat t i» di Barra. A: fami
liari del compagno Mirra 
giuncano le più senti te con
doglianze dei compagni della 
sezione «Rovat t i» , e della 
redazione deli"« Unità •>>, 
SERVIZI AIEO 

Presso 1AIED «Lareo La-
la 16 Napoli, tei. 61.13.28 -
63.45.80» sono istituiti due 
nuovi servizi: dermatologia e 
veneree «sistema crioterapi-
co> a cura del dr. Carlo Mar
mo e ginnastica preparto a 
cura del dr. Matteo^. Manzo. 
ogni venerdì su appunta
mento. 

L'AIED fornisce già consu
lenze gratuite e tariffe ridot
te su tut to quanto riguarda 
il controllo delle nascite, 

: analisi cliniche e scintigra-
j fiche, ginecologia tanche pap-

test ed esami istologici». 

FARMACIE N O T T U R N E 
S. Ferdinando: Melchior

re e Bruognolo, via Roma, 
348. Montecalvario: Alma Sa-
lus, piazza Dante, 71. Chiaia: 
Langellotti. via Carducci, 21; 
Cristiano. Riviera di Chiaia, 
77; Nazionale, via Mergellina, 
148. Mercato-Pedino: Bianco, 
piazza Garibaldi. 11. S. Lo
renzo-Vicaria: Matterà, via 
S. Giov. a Carbonara. 83; Ma-
rotta, Staz. Centrale corso 
Lucci. 5: Fimiani, Cal.ta Pon
te Casanova, 30. Stella-S.C. 
Arena: Di Maggio, via Foria, 
201 Di Costanzo, via Mater-
dei, 72: Arabia, corso Gari
baldi 218. Colli Aminei: Mad-
daloni. Colli Aminei, 249. Vo
mero Arenella: Moschettinl, 
via M. Pisciceli!, 138; Florio, 
piazza Leonardo, 28; Ariston, 
via L. Giordano. 144; Vomero, 
via Merliani. 33; Municinò, 
via D. Fontana, 37; Russo, 
via Simone Martini, 80. Fuo-
rlgrotta: Cotroneo, piazza, 

Marc'Antonio Colonna, 21. 
Soccavo: De Vivo, via Epo-
meo, 154. Milano-Secondiglia-
no: Ghedini, corso Secondi-
gliano, 174. Bagnoli: De Lu
ca, via Lucuio Siila, 65. Pon
ticelli: Scamarcio, viale Mar
gherita. Poggioreale: Tanuc-
ca. piazza Lo Bianco, 5. Po
sili ipo Par te : piazza Salva
tore di Giacomo. 122. Pianu
ra : La Scala, via Provinciale. 
18. Chiaiano Marianella Pi
scinola: Chiarolanza. piazza 
MuniciDio, 1. Piscinola. 
NUMERI UTILI 

Guardia medica comunale 
gratuita, not turna, festiva. 
prefestiva, telefono 315.032. 

Ambulanza comunale gra
tuita esclusivamente per il 
t rasporto malati infettivi, 
orario 8-20. tei. 441.344. 

Pronto intervento sanitario 
comunale di vigilanza alimen
tare, dalle ore 4 del mat t ino 
alle 20, (festivi 8-13», telefo
no 294.014/294.202. 

Segnalazione di carenze 
igienlco-sanitarie dalle 14.10 
alle 20 (festivi 9-12), telefo
no 314.935. 
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IL CENTRO 
ACUSTICO 
Corso Umberto. 23 - Napoli 

Telefoni 
205633-205635 

(UNICA SEDE) 

Problemi di udito? 
SEGNA UN PUNTO PER OGNI DO
MANDA CUI RISPONDERAI SI'. 

1) Quando sei in un gruppo di persone com
prendi bene tutte le parole del discorso? 

2) Hai bisogno di aumentare il volume della 
televisione? 

3) Al cinema devi sederti nelle prime file? 
4) In famiglia provi difficoltà nelle comuni

cazioni verbali? 
5) In ufficio, in fabbrica, sei a tuo agio quan

do discuti con colleghi o superiori? 
6) Al telefono hai problemi? 
7) Ti capita di non avvertire segnali di peri

colo (sirena, clackson)? 

Se hai totalizzato tra o più punti, significa eh* hai 
problemi all'udito • che dovresti sottoporti ad un fast 
con apparecchiatura professionali. 
Telefona al CENTRO ACUSTICO e fissa un appun
tamento. 

r 
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Un dossier di Mino Jouakim su Antonio Spavone 

In libreria «'o malommo 
un boss o un padrino ? 

«'O Malommo», al secolo 
Antonio Spavone, il boss 
numero uno della mafia na
poletana, è ii personaggio 
del libro dossier di Mino 
Jouakim uscito in questi 
giorni in libreria (cditote 
la Libreria Tullio Pironti, 
costa tremila lire) e che si 
intitola proprio « 'O Malom
mo ». 

Ma chi è quest'Antonio 
Spavone, questo mitico per
sonaggio della cronaca ne
ra napoletana? Un « eroe » 
oppure un feroce boss, che 
eliminava i suoi avversari 
u colpi di pistola? 

In effetti la storia di An
tonio Spavone è anche un 
po' imo spaccato (necessa
riamente molto limitato) di 
una certa Napoli, dall'im
mediato dopoguerra, quatido 
gli scugnizzi « vendevano » 
/ militari americani, ad og 
gi, quando contrabban
do, droga, diamanti hanno 
sostituito gli anfibi e le di
vise americane nel com
mercio clandestino. 

Antonio Spavone nacouc 
il 15 mangio del 1926 da Gae
tano Spavone e Rosa Di 
Lauro, era il secondo di 
sei figli. Carmine, il mag
giore, poi Ciro, Giuseppe, 
Immacolata e Maria. La sua 
infanzia trascorre, come 
quella di tanti «scugnizzi» 
napoletani, in mezzo alla 
strada, a Mergellina, fra i 
pescatori. Li ha imparato a 
pescare (ed ancora oggi si 
dice che sappia tenere il 
mare e che la pesca gli è 
rimasta nel sangue) e a la
vorare sodo. 

Ma come comincia la car 
riera di Antonio Spavone? 
Comincia con un omicidio. 
quello di Giovanni Morino 
ne. detto « 'O Miciuso » che 
aveva assassinato a sangue 
freddo, in un agguato a 
piazza del Carmine il fra 
tello maggiore « do Magam
mo» mentre andava in chie
sa con ì due figli. 

Qui l'aneddotica, il mito 
si sovrappone alla realtà: 
c'è stato chi raccontò che 
il boss, il numero uno, cor
se dalla madre prtma ài 
fuggire per darle la iiotizia 
e questa lo abbracciò. 

L'uccisione di Mormone 

Il giornalista del « Mattino » 
ha raccontato la vita del malvivente 

Le sentenze contraddittorie 
La fuga e la protezione di 2 consolati 

I rapporti con la mafia 

avvenne in un ristorante: 
Antonio Spavone prima spa
rò contro il rivale, poi, con 
estrema ferocia, lo insegui 
armato di coltello e lo finì. 

Bastava questo — come 
commenta Jouakim »"/ suo 
libro — per fargli una fa 
ma, in una città che con 
molto meno crea dei per
sonaggi. 

Antonio Spavone venne 
arrestato qualche tempo do 
pò. grazie ad una soffiata, 
fatta dal fratello Peppino 
alla polizia, ma questo il 
boss al fratello — che vive 
a Chicago — lo ha perdo-
nato, anche perche la «con
fessione» era stata estir
pata con un metodo piutto
sto violento. 

Comincia cosi la vita di 
Spavone nelle carceri ita
liane, una vita della quale 
non si sa altro che quelle 
che racconta l'aneddotica 
della mala: « Spavone era 

un ca]H>, nel suo reparto 
c'era il massimo silenzio, i 
responsabili degli istituti di 
pena si rivolgevano a lui 
per ottenere ordine e disci 
plina ». Tutte storie che hi 
sogna prendere con il be
neficio dell'inventario; fot 
to certo è che Soavone ot
tiene la grazia. Nel '67 pei 
un atto di eroismo compiu-
to nel carcere d"lle Murate 
a Firenze durante l'alluvio 

, ne della città il 4 novembre 
' del '66, quando mise in sai 

to tre compagni di pena e 
la figlia del direttore del 
carcere. 

Nel gennaio del '67 era 
quindi un uomo libero (ìa 
grazia venne firmata dal 
presidente, Saragat> e nel 
'69 gli venne anche tolta 
la libertà vigilata in quan
to Antonio Spavone è oc
cupato quale commesso e 
persona di fiducia del tito
lare di un negozio di bian-
cìi eria. 

Una vita trascorsa in carcere 
e le grandi protezioni politiche 

La vita di Antonio Spa
iane — è questo il merito 
del dossier del giornalista 
del Mattino che per anni 
si è interessato di cronaca 
nera dopo essere entrato nel 
giornalismo diciassette anni 
fa all'età di 22 anni — è 
trascorsa per lo più in car
cere. Ed è lì che egli si è 
fatto un no?/ie, una posizio
ne, uno spazio nell'intrica
ta gerarchia della mafia, 
trovando collegamenti, con
tatti, dando anche prote
zioni. 

E' anche indubbio che 
Antonio Spavone ha godu
to di grandi protezioni po

litiche, come dimostra la vi
cenda della fuga. Iìivischia-
to ormai in traffici d'ogni 
genere. « padrino » indiscus
so. forse primo ed ultimo a 
Napoli, venne in contrasto 
con Gennaro Ferrigno det
to « 'O Sudamericano » p-"r 
via di una fabbrica di pelli 
che quest'ultimo aveva in 
Perù. 

Le ragioni di quest'omi
cidio sono rimaste e riman
gono misteriose: motivi di 
interesse, ruotivi di gelosia 
(Spavone attualmente vive 
in Sudamerica con la vedo
va dell'amico assassinato) 
oppure uno scontro di pote

re che in un attimo ha fat
to coagulare tutti i movi
menti? 

1 due processi non han
no gettato certamente luce 
su quest'episodio. Durante 
il primo dibattimento « "O 
Malommo» venne assolto 
per aver agito in stato di 
legittima difesa, nell'appel
lo venne condananto, infine 
la Cassazione ha annullato 
la sentenza di appello per 
difetto di citazione. Insom
ma non si e venuto a capo 
della vicenda. 

Intanto fra un processo e 
l'altro Antonio Spavone, no
nostante gli fosse stato ri
tirato il pa^avnrto, riesce 
a fuggire dall'Italia e ri
compare in America, a Chi 
cago dove si sottopone ad 
un intervento di plastica 
facciale. 

La sua fuga fu un grosso 
scandalo, un passaporto gli 
era stato consegnato dal 
consolato italiano di Han 
naver ed il consolato ameri
cano di Napoli ali aveva 
apposto il visto. Chi protes
se Sparane? Chi sono stati 
i suoi amici « nolit'd»? Chi, 
sia in America che in Ita
lia, ha operato affinché 
wristte dai confini nazio
nali? 

Ecco Ir domande a cui il 
dossier del giornalista del 
Mattino non risvonde La
scia coTìire che ci sono (me
ste nmtezioni. ma non dice 
di chi. 

Aìiche se gli addentellati 
della mafia, certe conferen 
ze coi auappi della malavita 
napoletana. effettuati da 
esponenti puntici specie in 
cmnnqna elettomi*, le in-
ch'~">te sul'" sp"evinzione 
rri'l'zin stil>n Damigiana 
blnrrnfp «»i/ MitHnr» alia «p-
C'irida miritnto (come rjfp.-
risei? l'ntitnrf ffej (fnssior) 
unti lr-scifio dir*!*1' sulln JJ/J-
fernità di queste prote
zioni. 

In«nmma il cnnit^ln (fa\ 
pfdrinn ììaixìt-'tnnn deve es
sere ancora o'»'i"rrt. sarehhe nr>*ne dire eh.* Mino Jnvn. 
l'iin n«" ha nv°"rn scritto 
I" varala fine nel suo rfns-
sier. 

V. f. 

Marchesi presenta la partita 

Troppi uomini 
fuori uso 

contro l'Ascoli 
Dovremo sudare le proverbiali sette camicie 

Avellino-Ascoli. Al Partenio 
avremo di fronte la squadra-
rivelazione del campionato, 
e sarà perciò per noi una 
occasione per riabilitarci do
po le ultime non troppo bril
lanti prestazioni. Natural
mente per battere l'Ascoli 
avremo bisogno di tutto l'ap
poggio che il nostro pubbli
co può darci. Come sapete 
non è che la squadra versi 
in ottime condizioni di sa
lute. Parecchi giocatori so
no fuori uso, ultimamente 
anche Giovannone è stato 
bloccato dalla pubalgia. Af
fronteremo l'Ascoli, pertanto. 
con una formazione di emer
genza. Gli sportivi, i tifosi, 
dovranno perciò darci una 
mano. Quota 32 non è un 
obiettivo impossibile per noi 
a condizione che non si al
lenti la tensione nella squa
dra e sugli spalti. 

Puntiamo su queste ulti
me gare per un possibile. 
anche se disperato, rush. 
Tre partite interne su quat
tro ci potrebbero permette
re di raggiungere posizioni 
di classifica più apprezzabili. 
Purtroppo, però, abbiamo 
dei problemi. Gli infortuni 
rischiano di tarparci le ali 
anche se. sono convinto, gli 
uomini che scenderanno in 
campo giocheranno al mas
simo delle proprie possibilità. 

Cercheremo la vittoria. 
oggi pomeriggio, ma dovre
mo evitare disattenzioni di
fensive. L'Ascoli ormai ha 
ampiamente dimostrato il 
suo valore, non c'è bisogno 
che mi dilunghi sui pregi di 
questa squadra. 

Come al solito faremo le
va sulla determinazione e 
sulla concentrazione. I ra
gazzi. lo sanno bene, oggi 
pomeriggio dovranno dare 
l'anima in campo. 

Tra le tante possibili, dati 
i fatti contingenti, questa 
mi sembra la formazione più 
ipotizzabile: Piotti: Romano, 
Boscolo: Valente. Cattaneo. 

Di Somma; Massa, Tuttino, 
Pellegrini. Ferrante e De 
Ponti. Ho parlato, però, di 
formazione ipotizzabile. In 
effetti voglio sincerarmi an
che sulle condizioni del cam
po. Non è da escludere, per
tanto. che all'ultimo mo
mento possa decidere di im
mettere Piga o Mazzoni. 

Rino Marchesi 

Perché 
non scrive 
più Vinicio 

Come sapete l'allenatore 
del Napoli Louis Vinicio, su
bito dopo l'incontro con il 
Pescara, si è dimesso dalla 
sua carica. E' chiaro a que
sto punto che la rubrica dei 
due allenatori campani di 
Serie A che presentavano le 
partite delle proprie squa
dre rimane monca, ed oggi 
pubblichiamo solo l'opinione 
di Marchesi su questo turno 
di campionato. 

A Luis Vinicio, che tanto 
gentilmente ha collaborato 
con il nostro giornale in que
sti due anni, formuliamo i 
migliori auguri affinché rie
sca a trovare, nel campo cal
cistico. le soddisfazioni che 
gli sono mancate nella no
stra città. 

TACCUINO CULTURALE 
Musiche di 
Gabriel Fauré 
all'Auditorio RAI-TV 

Non accade di frequente 
che a un musicista come Ga
briel Fauré sia dedicato l'In
tero programma d'un concer
to. E questo, s'intende, non 
perché il compositore fran
cese non meriti una atten
zione di tal fatta, ma piutto
sto per certe abitudini di 
ascolto che ci tengono anco
ra legati, un po' tutti, ad 
un repertorio piuttosto limi
tato. DI molto interesse ci è 
sembrata, pertanto, l'Inizia
tiva della RAI di dedicare 
appunto a Fauré il quattor
dicesimo concerto della sta
gione sinfonica. 

Musica di finissima cara
tura, di straordinaria ele
ganza, quella di Fauré. V'è 
in lui la macerata sensibi
lità del romantico al crepu
scolo d'una grande stagione 
della musica, sorretta da una 
razionalità, da un gusto che 
è quello della cultura france
se nella seconda metà del
l'ottocento. Musica, diceva
mo. di calligrafica finezza. 
ponte obbligato per collegare 
il retaggio dell'Ottocento ro
mantico con i protagonisti 
maggiori della musica fran
cese appartenenti alla gene
razione successiva a Fauré: 
Debussy e Ravel. 

Si attendeva per l'occasio
ne un interprete che avesse 
sufficiente maturità e con
sapevolezza per darci di Fau
ré una immagine ben defini
ta. ricca di quelle peculiari
tà che n2 fanno appunto un 
musicista di civilissimo trat
to, di raffinatissima cultura. 
Siamo rimasti delusi e con 
noi il pubblico. Il ventitreen
ne Bruno Moretti si è deci
samente rivelato un esecuto
re immaturo per una prova 
siffatta. Bisogna dire, anzi, 
senza cattiveria, che c'è vo
luta una particolare abilità 
nel far naufragare in un pe
lago di noia musiche di co
si penetrante e sottile fa
scino espressivo. 

Il concerto si è svolto all'in
segna della monotonia; il di
rettore non ha superato gli 
angusti limiti d'una semplice 
lettura delle partiture, morti
ficando anche le sicure risor
se dell'orchestra « Alessan
dro Scarlatti ». che avrebbe 
avuto tutte le carte in rego
la per interpretare, in modo 
ben diverso, un autore come 
Fauré. Nel corso del concer
to ha avuto comunque mo
do di distinguersi particolar

mente Angelo Gaudino, 11 
quale ha eseguito lo « Ro
mance » op. 28 per violino e 
orchestra. Si è distinto inol-
tve il violoncellista Giacinto 
Caramia eseguendo l'« Ele
gie» op. 24. Applauditi infi
ne i solisti di canto Maria 
Vittoria Romano, Gloria Bau-
ditelli. Sandro Rinaldi e Ro
bert Amis el Hage che han
no eseguito « Madrlgal » op. 
35 e « Cantique de Jean Ra-
cine ». In programma figu
ravano inoltre la « Suite Ber
gamasca ». « Pelleas e Meli-
sande » e « Shylock » op. 57, 
per tenore e orchestra. 

Sandro Rossi 

Murolo 
e Maria Carta 
al S. Ferdinando 

Domani al Teatro S. Fer
dinando si terrà alle ore 21 
il quarto appuntamento pre
visto dalla rassegna «Quan-
no turnammo a nascere ». 
L'organizzazione è dell'asses
sorato al Problemi della Gio
ventù della provincia di Na
poli, con la consulenza arti
stica di Eugenio Bennato e 
con 11 patrocinio della rubri
ca radiofonica « Al rogo... al 
rogo», prodotta e realizzata 
a Napoli negli studi di Ra-
diouno. 

L'appuntamento di domani 
prevede l'esibizione di due 
grossi personaggi legati en
trambi. in maniera più o me
no diretta, al complesso pa
norama della musica popo
lare italiana. Si tratta di 
Roberto Murolo e di Maria 
Carta. Il primo è senz'altro 
una vecchissima conoscenza 
di tutti i napoletani, che da 
anni ed anni lo seguono con 
simpatia e stima, ma che 
spesso però ne hanno sotto
valutato 11 profondo valore 
artistico-culturale. Infatti si 
conoscono di lui soprattutto 
l'esecuzione di - canzonette 
ironiche del tipo « La ca-
sclaforte » o « Il tram della 
Toretta ». legate in massima 
parte ai fasti di quella Na
poli primo '900 che sovente 
amava sorridere di se stes
sa. 

Si dimenticano però tutta 
la ricerca continua ed ap
passionata che Murolo per 
primo a Napoli ha intrapre
so. portando alla luce capo
lavori del passato musicale 
partenopeo, a partire dal 
1200 sino a giungere ai gior
ni nostri. Ed è un mezzo 
questo che va senz'altro ri
conosciuto al cantante, che 
nell'ambito della rassegna 

rappresenta l'aspetto della 
«Canzone popolare napole
tana ». 

« Canti dell'antica Sarde
gna » è invece l'intestazione 
che presenta l'intervento di 
Maria Carta. Quest'ultima, 
anch'ella notissima soprat
tutto tra 1 giovani, più esse
re definita come cantante 
interprete di quella tradizio
ne vivissima e complessa 
che caratterizza la secolare 
cultura sarda. Ma il merito 
della Carta va ben oltre. 
Non. si tratta Infatti solo di 
riprodurre cultura arcaica e 
storicizzata, ma di ripropor
re, con sempre nuovi accen
ti creativi, una dimensione 
musicale di volta in volta ri
verificata e vissuta. Ad ogni 
esibizione la sintesi di varie 
esperienze viene fusa in ma
niera unitaria e personale, e 
rende il canto racconto, aned
doto, squarcio di vita realiz
zato in contemporanea con 
il fugace atimo del tempo 
scenico. 

Una serata da non perde
re quindi e che verrà prece
duta alle ore 16 dalla esibi
zione in programma di una 
serie di cosiddetti « Gruppi 
di base ». 

Stefano De Stefano 

Rachele La Rotonda 
espone 
a Salerno 

Nella galleria-libreria e Ya 
Boitte» di Salerno, Ra
chele La Rotonda (che fra 
l'altro è anche autrice di nu
merosi libri di poesia) espo
ne in questi giorni 25 olii raf
figuranti paesaggi, figure, 
nature morte. Presentata in 
catalogo da Luigi Compagno
ne e Antonio Petti, questa 
giovane pittrice ha continua
to ad arricchire la sua sen
sibilità visiva creando una 
pittura di intense atmosfe
re e di spazi in cui la luce 
suggerisce un clima poetico 
con l'aiuto degli elementi più 
familiari: colline che degra
dano sul mare, composizioni 
di frutta, figure trasognate 
in paesaggi di delicata fat
tura. in interni raccolti nel 
silenzio di un'ora che sem
bra al di fuori del tempo. 

Dominano su tutto, verdi 
profondi o leggeri, rosa e az
zurri fra teneri gialli che ren
dono le sensazioni in tutta 
la loro fre5chez2a e denotano 
in questa pittrice un limpido 
rinnovamento della sua tec
nica e della sua ispirazione. 

Pari 

C0N399OOO 
DI ANTICIPO 

GESTIONE 
MENSE AZIENDALI 

Al fine di indire una gara per la gestione di due 

mense aziendali per gli uffici di Napoli di una 

importante Azienda industriale, si invitano le dit

te, con comprovata esperienza nel settore, a far 

pervenire la propria adesione, entro e non oltre 

il 30 aprile 1980 alla Casella Postale 257 Napoli, 

a mezzo lettera semplice. 

Le ditte prescelte riceveranno gli opportuni det

tagli per la formulazione delle offerte. 

Rate compra TALBOT al prezzo 
di oggi 

e paghi la 
benzina 

al 

da £.4.295.000 
IVA e trasporto compresi 
SUPERVALUTAZIONE DELL USATO 

..per clienti di selezione 

MOBILI DI SELEZIONE 

PIANURA ( NA) - TEL. 72Ó4262 - 7264305-7261461 

dalla parte di chi parte 

miLLEW^GGI 
Napoli - Riviera di Chiaia, 252 - Tel. 4 1 . 8 3 . 2 2 Pb* 

SCHERMI E RIBA L TE 
VI SEGNALIAMO 

f> « Don Giovanni > (Maximum) 
• « Il laureato» (Spot) 
B> «Un matrimonio» (Italnapoli) 

IEA1RI 

A R T U R O LABRI OLA (V i» Cerbo-
n« - tomoli) 
Domani ore 17 concerto con i 
pianisti Fabio Marra e Antonio 
Parnofl i . Musiche di Mozart. 
Beethoven e Ravel. 

C U t A ( I t i 6S6 .46S) 
Con il patrocinio del Comune d: 
Napoli e l'Amministrazione P.o-
vinciaJe alle are 18 il Teatro 
Stabile dì Torino presenta • Car-
baricela cantra Bonaventura » 
dì Sergio Tofano. Posto unico 
L. 3.OO0 ( r id . L. 1.5O0) in 
vendita presso la ss: a Carlo V e 
a S. Mar ia La Nova -

CRASC ( V i a Atr i 36-b - Napoli ) 
Ore 2 0 a Caserta ne? capannone 

. dell'ex consorzio canape» « D i * 
Pesti* ». . . . 

O I A N A 
Ore 1 3 , 3 0 ii Siparietto presenta: 
« N» mujl iere e cchiu ». 

N A BABELE T H E A T R Y (Salita 
Trinità degli spagnoli, 1 9 ) 
Studio aperto di sperimenlezio-

ne per una nuova drammaturgia 
condotta da Rosario . Crescenti 
con ii Nuovo Teatro contro pro
ve aperte e laboratorio. Tutt i i 
giorni alle 19 . 

P O L I T E A M A ( V i a Monte di OiO 
Tel 4 0 1 . 6 6 4 ) 
Riposo ' 

SANCARLUCCIO (V ia San Pasqua
le • Chiaia. 4 9 Tel. 4 0 3 . 0 0 0 ) 
Con il patrocinio dell'assessora
to ai problemi delia gioventù 
dell'amministrazione provinciale 
di Napoli . Alle ora 1 8 . 3 0 Gino 
Maslrocol» prasenta: • lo Bras-
sena • i cantautori • . 

S A N N A Z A R O Via Chlei» 
. Tr t 411 7 2 » ) 

' Ore 1 8 . 3 0 Leopoldo Maste!Ioni 
presenta: « Carnalità ». 

SAN CARLO 
Riposo -

S A N « « B I N A N D O ( P i a n a Tea
tro S Ferdinando T. 4 4 4 . S 0 0 ) 
Ore 18 la Compagnia La Botte
ga Teatrale presenta: « Fa male 
i l teatro » con Cordignola • 

I programmi 
di Napoli 58 

ORE 16: Film: 17.30: Cartoni animati; 18: Ultime 
notizie; 18,10: Film; 19.30: Ultime notizie; 19.40: Uno 
contro uno. Valeria Alinovi intervista Roberto Ciunl 
(replica); 20.15: TO sera; 20,30: Film; 21,50: Resistenza 
una nazione che risorge: 2230: Sport, sport, sport a 
cura di Marino Marquardt; 23.20: «Paese sera» e «Il 
Mattino» di domani; 23,30: TG sera (replica). 

_/>K#CHl M M W K K u t «-» lOMCTT»i I t i H N U M l 

ra <M ptmwom <t» m «ouit - «mas 

E.T.I. - SAN FERDINANDO Tel. 444500 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI 

QUANNO TURNAMMO A NASCERE 
. DOMANI ORE H (ingre»» libero) 

I GRUPPI DI BASE 
ORE n 

, ROBERTO MUROLO 
MARIA CARTA 

con il patrocinio di « Al rogo-. »l rogo » Rai Radiouno 

Gassman. Regia di V . Gassman: 
domani rassegna « Quande tur-
namme « nascere ». Ore 16 grup
pi di base; ore 2 1 Roberto. M u 
rolo: La canzone popolaresca 
napoletana; Ma.-ia Carta: Canti 
dell'Antica 5srdegna. 

T E A T R O DEI RESTI ( V i a Bonito 
Te l . 4 0 3 . 5 4 3 ) 
Ore 2 1 : • Bum », di Ciruzzi e 
Cappelli. 

C I N t M A TEATRO O R I E N T E (V ia 
Vittorio Veneto • Torp* dal 
Orato) 
Ri DOSO 

TEATRO TENDA (Tel 6 3 1 . 2 1 8 ) 
Ore 18 Recital Gianni Morandi 

M E D I T E R R A N E O 
-. < Musica c i t t à » . Lunedì 14 . ore 

2 0 , 1 5 jazz. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
« I T Z C E S S A I (Ta l . 11S .S10 ) 
. I l pianeta delle scimmie, con C 

Heston - A . 
CINfe CLUK 

Appuntamento sotto i l letto 
M A X I M U M « Via A O r a n M i . 19 

Tel - 6 9 2 1 1 4 ) 
Don Giovanni, con R. Raimon
di - M 

SMJT 
I l laureato, con A. B a n c ^ t - S 

NO 
Rassegna Cinema Fantastico Tea
tro Comico. Ore 18-20.30-23-. 
« I l cenrello dei morti vivant! >, 
di Peter Sasdy ( 1 9 7 2 ) . Ore 
19 .45 -22 ,15 : « La sarta della 
signora Coriconi » , con Giancar
lo "Palermo. 

E M e « » > * (via P. Oo Moro, 1» 
Tal 3 ? ? . « 4 t ) 
Chiuso 

CINETECA A L T R O 
Riposo 

CIRCOLO CULTURALE PARLO 
NERUOA (V ia Posill.po 3 4 6 ) 
Riposo 

CINEMA i-RIME VISIONI 
ABAOIR (V ia •%»*•«*•» Cll 

Tal I T T 0 5 7 ) 
I l cappero di astrakan, con J. 
DoreOi • 5A 

A C A l i A I l « J 7 0 S T 1 ) 
F o t , con J. Housaman • OR 

A L C I U N t (V ia lomoweca • 
Tel 4 0 * 3 7 5 ) 
Kramcr contro Kramer, con D. 
Hoftman - S 

• M B A S L i A t U s i i ( V i a Crassa. * » 
Tal M S 1 2 B ) 
The Roso, con B. Mid.'er • OR 
( V M 14) 

A R l X U N . | M « 7 7 «SS) 
Tee», di R. Polanski • DR 

t l l i U M i » I l a * e i a V I S I ) 
Lo sawéa Molla roccia 

A U C U a i k Q <r>e*»» Qaw» r e a 
t ta f a i « 1 B . M 1 1 
1 9 4 1 . con l. Belushi - A . 

CORaU (Corso M e n a i — e » - f » 
- tafano SS9 f u ) 
- icanasjjiata -
O t t i * r A v M f t fVkoa» Votraeta 

TM I I I . 1 M 1 
Q u i |a mano, con A. Celentano-
E. Montesano - SA 

E M P I R » ( V i * P C iomam falò 
Nino I I I H O ) 
Un uomo una donna une banca, 
con O. Sutherland - G 

t u u > i u » <via Mi iaao • foto 
•Afte I t a « T t ) 
Stipartela • C 

M A M M A ( V i a C Porr i» , « • . 
Tel. 4 1 * . » • • ) 
La città della donne, di F. Fel-
lini • DR ( V M 1 4 ) 

F J L A N G I t K I (V ia lntan*,»crl. 4 
Tal. 4 1 7 . 4 3 7 ) 
I l cappotto di astrakan, con J. 
Gorelli - SA 

F I U H f c N I I N i iV la «- •racco. 9 
TM. 3 1 0 . 4 * 3 ) 
Un uomo una donna una banca, 
con D. Sutherland - G 

M E l R O f O u i A N (Via Canate 
Tel 4 1 8 . S 8 0 ) 
Star Trek, con W . Shatner 

PLA£A Vie AcrBakei i f e l * 
tono 3 7 0 . 5 1 » ) • 
Calla express, con N. Manfredi -
SA 

R O * » «Tei 3 4 S . 1 4 » ) 
SirpertOtÒ - C 

S A N I A LUCIA (V ia B. Vwcia. «S 
Tel 4 1 S . 9 7 1 ) 
Foa, con J. Houseman • OR 

T I 1 A N U » (Corso Novara. 37 r » 
letono 76B 1221 
E ora Spogliati 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO ( V i a Aiioawte 
no S I 9 3 2 3 ) 
Piedone d'Eaitto. con B. Spen
cer - C 

ALLfc G l N E S t R t ' P i a n a San V I 
tota Tal B 1 B J B 1 ) 
Un sacco ballo, con C. Verdona -
SA 

A O x i A N O (Te i S1S-0O3) 
Tess, di R. Polansk! - DR 

A M t U t O (V ia MMneaa» « » 
T a l f H . M 4 ) 
Jesus Christ Super Star, con T. 
Neeley - M 

A M f c U l l A ( V i e Tito AncaliDl. 2 
T a l 2 4 4 V M S 1 
La terrazza, di E. Scola - SA 

A R l U a t a i c f i l i «Vis C «.arci». 1 
Tel 577 S U I 
In famo, di O. Argento • DR 
( V M 1 4 ) 

ARGO (V ia A Pawrto. « - Tosa-
temo 2 2 4 7 * 4 ) 
Piaceri foll i 

A f ' N * . l e i 2 0 * 4 7 0 ) 
I l campione, con ) . Vo ght - S 

A V l O N iV ta j i a««4i Asttonauti 
Tal 7 4 1 9 2B41 
Piedone d 'E f i t t * . con B. Spen
cer - C 

AZALEA ( V M CwtMOO, 2 3 Ta**> 
to *o « 1 » 2 S 0 ) 
Baltimora Bollai , con J. Cobum • 
SA 

BELL IN I I V M Cacala OH Rara*. 1B 
t a l S 4 1 . t 2 » 
Otre), con G.M. Volenti - OR 

B B R N I N I ( V i a M i m n 113 l a 
. . seta*» 1T7 1 M 1 

Un socco botto, con C Verdona -
SA 

CASANOVA (( 
Tel 2 M . « « 1 ) 

' I r ò * annoi sa i 
CORALLO i P i a a 

Tal « 4 4 S M ) 
Inforno, di 0 . Arsenio - DR 
( V M 14) 

D I A N A (V ia L. Giorsreno • Teto-
» • « • 377J>37 ) 
Vedi ' •arr i 

« D I N (Va» « . •Mrteltco • Tal» 
K M 9 8 2 . 1 7 4 ) 
Eros S Mao» sexy 

EUROPA I V I * N.toia Rare* . 4 9 
Tel t * S 4 2 1 ) 
La supplente, con C Villani • 
( V M 18) 

G L O R I A « A » ( V i a Arenacela. 2 5 0 
Tel 2 9 1 . 3 0 * ) 
Ciao marziano, con P. Franco -

G L U K i A • a) » ( f a i . 2 9 1 . 3 0 9 ) 
I l cinico l'infame i l violento, 
con M . Mer l i - DR ( V M 1 4 ) 

M I G N O N ( V i a Armando Dia» • 
• e L 3 2 4 . 8 9 3 ) 
Piaceri foll i 

T R I P O L I (Te l . 7 5 4 . 0 5 . 8 2 ) 
Amityvil le Horror , Y . Broiin -
DR ( V M 1 4 ) 

ALTRE VISIONI 
I T A L N A P O L I (Ta l . • 8 7 ^ 4 4 4 ) 

Un matrimonio, di R. Al tman -
SA 

LA »ERLA (Ta l . 7 * 0 - 1 7 . 1 2 ) 
Mani di velluto, con A . Celert-
tano • C 

MAESTOSO (V ia Menechlnl , 2 * 
( T e l . 7 5 2 3 4 4 2 ) 
La fusa da Alcatras, con C East-
wood - A 

M o u c K N i b i i M O ( V i a Cisterna 
Tel . 3 1 0 . 0 9 2 ) 
La liceale il diavolo a l'acqua
santa, con G. Guida • C 

P l t K K O I (V ia Pro.inciale Otta
viano Tei 7 5 . 6 ? 8 0 2 ) 
La luna, con J . CVayburgh - DR 
( V M 18) 

P O b i t - L i r u ( v i a Posillipo C * -
Tei 7 S . 9 4 . 7 4 1 ) 
lo sto con gii ippopotami, con 
B. 5p»ncer - C 

O U A O K i i u G u u ( V i a Cavaiiencr» 
Tei 6 1 6 9 2 5 ) 

Fintotera 
V A L E N T I N O (Te l . 7 6 7 . 8 5 . 5 8 1 

La liceale seduca I professori. 
con G. Guida - C 

V I T I O R I A ( V i * Pisciceli], 8 - Te-
•-tatto 377.937) 
La patella 

r n 

ej, 8 , VMo 

METROPOLITAN 
Nella magìa del 

suono stereofonico 

* 

http://7S.94.741


l'Unità - VITA ITALIANA GIOVEDÌ 
21 APRILE 1983 

Mafia o antimafia chi vincerà? 
La Commissione chiede 
a 1 anfani di bloccare 
gli attacchi alla legge 

Sentito Nicolazzi che aveva diramato una circolare riduttiva del 
provvedimento La Torre - Una lettera del ministro smentita dai fatti 

ROMA — C'è ur.n legge, la 646, meglio nota 
come 'legge La Torre», che per In prima volta 
aggredisce il potere mafioso nei suol gangli 
più delicati, quelli finanziari e connessi con il 
potere ammlnistrativo-polltlco; e c'è un mini
stro che, nelt'mterpretarc la legge con una 
circolare, la svilisce e ne riduce il raggio d'In
tervento e l'incisività. Il ministro in questio
ne, Franco Nicolazzi, nega di aver voluto for
nire un'interpretazione 'riduttiva': «. se le 
leggi antimafia — scrive In una lettera Indi
rizzata al direttore delV'Unltà», per smentire 
la denuncia apparsa sul nostro giornale — 
configurano come reato la stipulazione di ap
palti e subappalti di opere pubbliche, non può 
l'Interprete considerare TCO> il funzionario 
che stipuli figure negoziali diverse quali con
tratti di forniture, contratti di nolo, caldo o 
freddo, contratti di appalto mobiliare, e slmi
li. L'esclusione di tali negozi dall'ambito delle 
nuoveleggiè, dunque, fruttodella loro formu
lazione, non dell'interpretazione che ne è sta
ta data: SI parla, ovviamente, di contratti e 
forniture a imprenditori In odor di mafia. 

Il ministro Nicolazzi, che regge il dicastero 
del Lavori pubblici, è stato sentito nella tarda 
serata di martedì dalla commissione antima
fia, della quale molti membri (dunque, non 
solo 'l'Unità'), avevano espresso forti perples
sità sull'opportunità della circolare. Ed e sta
to un fuoco di fila di obiezioni e contestazioni 
all'operato del ministro:gli è stato fatto nota
re (dal comunista Martorelll) che lo spirito 
della legge (assente nella circolare) tende ad 
escludere l mafiosi da ogni attività economica 
che comunque interessi la pubblica ammini
strazione; l'on. Bacchi ha smentito che la ne
cessità di emanare la circolare era stata se
gnalata da parte delle maggiori Prefetture 
(particolare che sarà confermato poi dall'au
dizione del prefetto di Napoli Boccia, che pre
ciserà di aver soltanto trasmesso al ministero 
i malumori dell'associazione costruttori); Il 
repubblicano Mammì ha fatto notare al mini
stro che per ampliare correttamente l'ambito 
di applicazione della legge anche all'appalto 
di fornitura è possibile ed opportuno modifi
care solamente le relative norme secondarie; 
l'on. Rizzo ha contestato il fatto che per la 
stesura della circolare non siano stati ascolta
ti 11 Consiglio o l'Avvocatura dello Stato. Altri 

rilievi sono stati mossi dall'on. Alinovi e dai 
sen. Forni, Flamlgnl, Mazza e Zito. Alla fine la 
commissione, su proposta dcll'on. Mammì, ha 
rivolto formalmente per lettera un Invito alla 
Presidenza del Consiglio per l'emanazione di 
una circolare che interpreti In modo non re
strittivo, ma estensivo e per tutti I ministeri, 
le modalità di attuazione della legge La Torre 
e che abbia come conseguenza, in attesa della 
sua emanazione, la sospensione delle circolari 
già esistenti. 

Il ministro Nicolazzi, invece, aveva dichia
rato di preferire una legge migliorativa ad 
una nuova circolare di tipo tampliatlva; di
mostrando — se te parole hanno un senso — 
di non condividere appieno lo spirito che in
formò la legge La Torre. La Commissione an
timafia — non soltanto 'l'Unità' — non è sta
ta del suo avviso, come dimostrano 1 verbali 
della sua audizione. 

Ma la lottacontro la mafia non ha vita dura 
soltan,n nell'alta burocrazia; ogni tanto ci si 
mette anche certa stampa, come 'Il Tempo» di 
Roma. In una corrispondenza da Reggio Ca
labria, apparsa martedì sul quotidiano roma
no, si insinuano sospetti gravissimi sul com
pagni on. Martorelll e sen. Argiroffi: cene 'im
prudenti' del primo, 'problemi con la giusti
zia' del secondo, Il tutto Impastato In un arti
colo da cui si arguisce che PCI e *n 'dranglieta> 
sono tutt'uno. 

Nel contempo si cantano le lodi della DC e 
dell'ormai celebre presidente dell'USL di Tau-
rianova, don Ciccio Mazzetta, al secolo Fran
co Macrì, sommerso da 45 capi d'imputazione 
ma sempre al suo posto, nel partito e nella 
pubblica amministrazione. Nella stessa riu
nione della Commissione antimafia In cui è 
stato sentito Nicolazzi, Il compagno Argiroffi 
ha espresso a chiare lettere In sua protesta, 
denunciando che l'articolo del 'Tempo» gli 
appare 'ispirato da strutture malavitose infil
trate nell'amministrazione calabrese e moti
vato da intenti calunniatori e di intimidazio
ne nei confronti dell'on. Martorelll e suoi: 

Il presidente della commissione, il de Nico
la Lapenta, dopo aver espresso la solidarietà 
della commissione e sua personale ai due col
leghi, ha assicurato un Intervento presso 11 
direttore del quotidiano romano. 

Gianni Marsilti 

Dalla ncstra redazione 
NAPOLI — Sono tutte bugie! 
Antonio Spavone, detto «o' 
Maiommo», personaggio a 
dir poco di rispetto della ca
morra, al quale è stato dedi
cato anche un libro, non ha 
contatti con la criminalità 
organizzata, non ha rapporti 
con la mafia statunitense e 
non è inserito in alcun clan 
camorristico. I suol proventi 
deriverebbero esclusivamen
te dal commercio di tappeti 
che gestisce coi nipoti. 

Sono i giudici del Tribuna
le di Napoli — già venuti alla 
ribalta della cronaca pochi 
giorni fa per la scarcerazione 
del capo camorra Cìluliano 
perché «sofferente di cuore» 
— che compongono il «colle-
gio per l'applicazione delle 
misure di prevenzione» a di
mostrarsi fermamente con
vinti di questo. In una sen
tenza di sette pagine hanno 
perciò deciso di respingere la 
richiesta di cinque anni di 
soggiorno obbligato per Spa
vone e di gettare nel cestino 
il rapporto dei carabinieri 
che l'accusava di essere l'ago 
della bilancia della malavita 
partenopea, il catalizzatore 
di colossali Interessi. 

Aspetto dimesso, fra 150 e i 
60 anni, schivo, assoluta
mente contrario a essere fo
tografato. Antonio Spavone 
è stato per lunghi anni in ga
lera. Vi è entrato nel 1946, 
appena diciottenne : aveva 
ucciso l'assassino del fratel
lo, Giovanni Mormone, nel 
ristorante napoletano di Ma-
rechiaro «A* Fenestella» e fu 
proprio questo omicidio a 
fargli meritare il sopranno
me che porta e che era stato 
del fratello ucciso. Venne 
condannato a 24 anni di car
cere, ma nel 1966, mentre era 
rinchlu t nel carcere delle 
Murate, durante la spaven
tosa alluvione di Firenze, In
vece di fuggire, si gettò in ac
qua e salvo la figlia del diret
tore: un atto di coraggio che 
gli valse la grazia da parte 
del presidente Saragat. «O* 
Malommo» esce dunque dal 
carcere e torna a Napoli dove 
per qualche anno vive nell'a
nonimato, ma il 5 marzo del 
1971 uccide Gennaro Ferri
gno. 

Spavone afferma di avere 
ammazzato l'amico e socio 
in affari per legittima difesa 
e spiega che Gennaro Ferri
gno era convinto che lui era 
ramante della moglie e per 

Il boss Spavone 
è onestissimo 
Può restare 

ancora a Napoli 
Il Tribunale respinge la richiesta di 

5 anni di soggiorno obbligato, 
avanzata sulla base di un rapporto 

Antonio Spadone 

questo aveva invitato »0' 
Malommo» a casa sua, per 
tendergli un agguato. I giu
dici in primo grado credette
ro alla versione fornita da 
Spavone e alla testimonian
za di Elisabetta Palma, la ve
dova della vittima, ma i giu
dici di appello ribaltarono 11 
verdetto e affibbiarono 28 
anni a lui e 6 mesi per falsa 
testimonianza alla vedova 

inconsolabile. 
Intanto il 2 maggio del '76 

quell'oriest'uomo di Spavone 
rimase vittima di un aggua
to sotto la propria abitazione 
nel quartiere dell'Arenacela. 
Due killer gli spararono con 
la lupara in faccia e solo per 
un caso «O' Malommo» non 
morì. 

La «voce» popolare affer
mò all'epoca che era un «af-

Bloccato l'ampliamento delle competenze dei Pretori 

Giustizia più «snella»? 
I senatori de dicono no 
Hanno fatto in modo che mancasse il numero legale in commissio
ne giustizia - La proposta aspetta il varo da due anni e mezzo 

ROMA — Due anni e mezzo 
non sono stati sufficienti al 
Senato per approvare un di
segno di legge che mira a 
snellire notevolmente l'atti
vità giudiziaria e, indiretta
mente, a evitare un ulteriore 
sovraffollamento delle car
ceri (1 detenuti in attesa di 
giudizio rappresentano una 
grossa fetta della popolazio
ne carceraria). La legge pote
va essere approvata ieri mat
tina dalla commissione Giu
stizia, riunita in sede delibe
rante, ma i senatori demo
cristiani, contraddicendo 11 
parere espresso dallo stesso 
ministro Darìda, ne hanno 
fatto rinviare l'approvazione 
facendo mancare il numero 
legale. Il disegno di legge in 
questione è quello che preve
de l'ampliamento delle com
petenze penali del pretori 
(almeno una cinquantina di 
ipotesi di reato) sgravando 
così 11 lavoro del Tribunali. 

La mancata approvazione 
è un episodio grave, anche 
perché, come ha dichiarato 
Gianfìlippo Benedetti, re
sponsabile del gruppo comu
nista della commissione 
Giustizia, il varo del disegno 
di legge era stato caldeggiato 
tra l'altro anche dall'Asso
ciazione nazionale magistra
ti. Proprio l'ampliamento 
delle competenze dei pretori 
fa parte del «pacchetto» di 
modifiche in campo giudi
ziario che li presidente del 
Consiglio Fanfani si era im
pegnato a far varare rapida
mente dal governo. 

Il disegno di legge, appro
vato dalla Camera, era arri
vato al Senato il 18 novem
bre del 1980, appunto due 
anni e mezzo fa. Appariva e-
vidente la necessita di ap
provarlo al più presto, ma il 
progetto non è mai andato in 
porto per le ricorrenti resi
stenze della DC. 

Ieri mattina la commissio
ne Giustizia aveva l'occasio
ne di dire il «sì» definitivo, 
ma i senatori democristiani 
si sono dichiarati contrari. 
Secondo loro, 11 Senato a-
vrebbe dovuto votare con
temporaneamente l'appro
vazione di un altro disegno 
di legge che scinde le funzio
ni istruttorie del pretore da 
quelle giudicanti. Il gruppo 
comunista — ha detto Bene
detti — aveva dichiarato il 
suo accordo di massima sul 
disegno di legge de, soste
nendo l'esigenza di risolvere 
subito, per chiari motivi d' 
urgenza, la questione dell' 
ampliamento delle compe
tenze dei pretori. Infatti, 1* 
accorpamento dei due prov
vedimenti provocherebbe il 
rinvio del testo alla Camera 
dei deputati, con gli inevita
bili e conseguenti ritardi, di 
cui, fra l'altro, si ignorerebbe 
l'esito per l'incertezza che 
grava sulla situazione politi
ca e la sorte del governo. 

La Camera approva la legge di riforma 

Cambia l'adozione, più 
garanzie per il minore 

Reinserimento nella famiglia di origine e lotta al «mercato dei 
bambini» - Oggi si avrà il voto definitivo da parte del Senato 

ROMA — Da oggi la legislazione sull'adozio
ne e l'affidamento familiare si adegua ai 
tempi. Il Senato, infatti, approverà in via de
finitiva — recependo due modifiche pura
mente formali della Camera — il provvedi
mento che innova tutta la materia. 

La legge è stata frutto di una lunga e com
plessa elaborazione, già avviata nella prece
dente legislatura e ora finalmente completa
ta. Quella che è stata approvata ieri dalla 
Camera e che oggi avrà la sanzione definitiva 
del Senato, è una vera e propria legge di rifor
ma, ispirata In via primaria alla tutela degli 
interessi del minore, del quale viene sancito il 
diritto a essere educato nella sua famiglia 
naturale, salvo che non si determinino ca
renze assolute da parte della stessa. 

In questo ultimo caso, una prima parte del
la normativa prevede l'istituto del-
l'«af fidamente familiare». La coppia destina
taria del minore collabora con la famiglia di 
orìgine per favorire il reinserimento in essa. 
Una serie successiva di norme regola minu
tamente le condizioni per ottenere la dichia
razione di idoneità all'adozione del richie
denti, l'affidamento pre-adottivo e l'adozione 

legittimante. Un capitolo particolare è dedi
cato all'adozione intemazionale, vale a dire a 
quella i cui soggetti minori sono di nazionali
tà diversa da quella italiana. 

Inoltre, attraverso gli opportuni controlli 
sugli istituti minorili e sull'introduzione di 
bambini in territorio nazionale, la legge si 
preoccupa di reprimere il cosidetto «mercato 
dei bambini», un vero e proprio scandalo. In
fatti, se da un lato assistiamo alla diminuzio
ne del numero dei bambini abbandonati (e 
alla diminuzione di nascite), dall'altro si re
gistra una crescita delle domande di adozio
ne. Anche di bambini stranieri. 

Si tratta di un fenomeno — ha dichiarato il 
compagno Raimondo Ricci, responsabile del 
gruppo comunista nella commissione giusti
zia della Camera — per molti versi positivo e 
confortante, sul quale però, proprio per la 
differenza esistente tra la domanda e l'offer
ta, prospera un mercato che deve essere deci
samente strocato. Da tempo si avvertiva l'e
sigenza di una legge che regolasse in modo 
organico questa delicata materia». 

Antonio Di Mauro 

Previsto per oggi il voto finale in Parlamento 

Finanza locale, la truffa del decreto 
Ma se verrà accettata una serie di emendamenti del PCI il provvedimento dovrà tornare in Senato - Interventi dì Triva e Sarti 
ROMA — Previsto per questa sera 
Il voto finale sull'iniquo decreto go
vernativo sulla finanza locale che 
Impone al Comuni di farsi esosi e-
sattori delle risorse che lo Stato si 
rifiuta di assicurare bloccando cosi 
gli Investimenti e colpendo pesan
temente l consumi sociali. Se quello 
di oggi sarà 11 voto definitivo, o se «! 
provvedimento dovrà tornare al 
Senato <do\e già l'originario testo 
era stato almeno In parte migliora
to) dipenderà dall'esito delle vota
zioni di una serie di emendamenti 
proposti dal comunisti. 

Perché la necessità di ulteriori 
modifiche? Lo ha spiegato Rubes 
Triva intervenendo Ieri nella di
scussione generale per sottolineare 
le pesanti responsabilità del gover
no per la perdurante assenza di una 
profonda riforma della finanza lo
cale (siamo al settimo anno conse
cutivo di misure straordinarie) e 
per II carattere punitivo che i tagli 
delle spese produttive assumono 
nel confronti dell'unico settore che 
ha saputo corrispondere insieme 
ad esigenze di efficienza e di rigore. 

In effetti con questo decreto ci si 
trova davanti ad una duplice truf
fa, come testimoniano da un lato la 
vera natura della cosiddetta auto
nomia impositiva attribuita ai Co
muni e dall'altro Iato 11 carattere 
esclusivamente nominale della 
triennalltà delle nuove norme. L' 
autonomia è In realtà una vera e 
propria forma di ricatto: Io Stato 
subordina il riconoscimento del 
tasso programmato di Inflazione 
sui suoi trasferimenti alla applica
zione (per giunta al livelli massimi) 
della nuova sovralmposta sui red
diti delle case e alla addizionale di 
dieci lire sul consumi elettrici delle 
famiglie. E la triennalltà è del tutto 
fasulla: non si quantificano I tra
sferimenti per l'84 e T85 mentre si 
stabilisce che le spese per gli inve
stimenti dovranno essere coperte 
con le entrate — Imprectsate — del 
comuni e delle provinole. 

Ecco allora la necessità delle mo
difiche formulate dal PCI per la 
precisa quantificazione, e la effetti
va disponibilità, fin da ora, degli 

stanziamenti anche per ITU; per 
una disciplina degli investimenti 
degli enti locali che, tenuto conto 
dell'esperienza positiva degli ultimi 
anni (5-6 mila miliardi l'anno) assi
curi servizi civili nelle zone arretra
te e l'organizzazione delle cosiddet
te economie esteme a sostegno di 
una ripresa dello sviluppo e infine 
per il Mezzogiorno. 

Nell'attuale testo de! provvedi
mento — ha denunciato Triva — Il 
Mezzogiorno praticamente non esi
ste: l'Italia vi appare come un tutto 
indifferenziato, sicché grandi città 
come Palermo, Napoli e Bari, che 
hanno una spesa-procapite sotto la 
media nazionale, sono costrette a 
praticare le stesse regole tmposltive 
che valgono per le zone forti del 
Paese. 

Triva non ha mancato di richia
mare l'attenzione sull'incerte"11 

del momento politico: esso rende 
ancor più valide e qualificanti le 
proposte del PCI. Equilibrare In 
modo serio 11 trasferimento delle ri
sorse abbandonando la logtca della 

spesa come si è determinata in que
sti anni, assicurare sin da ora la 
quantità delle risorse disponibili 
per 1*84 (rendendole compatibili 
con l'indice di inflazione program
mato), garantire la quantità degli 
investimenti, significa determinare 
un salto qualitativo di grande valo
re nella gestione di un comparto 
tanto importante della spesa pub
blica. Significa consentire che già 
nel prossimo novembre tutti 1 co
muni possano fare bilanci veri e 
possano programmare quegli Inve
stimenti che assicurino lavoro alle 
imprese e occupazione ai lavorato
ri. Ecco allora la necessità di mo
dificare ulteriormente 11 decreto re
spingendo ogni speciosa motiva
zione secondo cui non ci sarebbero i 
tempi tecnici pe un suo nuovo esa
me da parte del Senato. 

Su un aspetto particolarmente 
grave del provvedimento è interve
nuto anche un altro comunista. Ar
mando Sarti. SI tratta delle norme 
che negano al settore del trasporti 
pubblici le risorse necessarie ad as

sicurare il pareggio de' bilanci. Il 
problema interessa 18 milioni di u* 
tenti giornalieri e si rischia quindi 
la paralisi di un settore fondamen
tale per la vita soprattutto delle 
grandi città. Oni, ì! provvedimento 
governativo tradisce la recente leg
ge di disciplina del Fondo naziona
le trasporti e costringe tutte le a-
ziende, nessuna esclusa, a presen
tare falsi pareggi. 

Non solo: mentre l'aumento dei 
costi (previsto del 25%) è attribuibi
le solo per circa la metà al contrat
to, il governo ha ignorato le conse
guenze di una serie di provvedi
menti da esso stesso emanati che 
rendono impossibile, con gli attuali 
stanziamenti, l'equilibrio finanzia
rio delle gestioni. Siamo al limite 
dell'assurdo — ha rilevato Sarti —: 
c'è un ministro del Tesoro che teo
rizza la validità dei disavanzi som
mersi e che riporta una parte si
gnificativa della finanza locale nel 
disordine che era stato superato 
negli anni passati. 

Giorgio Frasca Potar* 

fare di droga», un agguato di 
chi voleva mettere fuori gio
co e definitivamente Spavo-
nc, che pensò bene di trasfe
rirsi all'estero. La cosa, però, 
non era semplice. 

•O' Malommo» era In atte
sa dell'appello per l'omicidio 
Ferrigno: non avrebbe potu
to espatriare ma, dopo le pri
me cure ricevute In un cllni
ca partenopea, andò ad Han
nover dove ti cancelliere del 
Consolato Italiano Redento 
Righes gli consegnò un pas
saporto. È poi il Consolato a-
mericano di Napoli a rila
sciargli, senza troppe forma
lità, a vista, il permesso di in
gresso negli USA e Spavone 
sparisce così a Chicago dove 
11 fratello gestisce, a quanto 
pare, un'affermata pasticce
ria. 

Appena in tempo perché 
arriva la condanna a 28 anni 
di reclusione. Nel *79, però, la 
Cassazione annulla questa 
sentenza per un difetto di ci
tazione, guarda caso proprio 
nel confronti dello stesso 
Spavone, 11 quale era fuggito 
negli Stati Uniti e quindi l'u
nica sentenza valida rimane 
l'assoluzione. 

A sorpresa Spavone torna 
dagli Stati Uniti e lo fa sape
re a tutu concedendo un'in
tervista al giornale laurino 
«Il Roma» che viene pubbli
cata in prima pagina. 

È in atto la guerra fra i 
clan della camorra e, si dice, 
che 11 suo ritorno sia stato 
consigliato dai boss ameri
cani, preoccupati per la tra
cotanza di Cutolo che voleva 
Impadronirsi di tutto il traf
fico dell'eroina. 

Spavone smentisce tutto: 
•Ho avuto molte grane pro
prio per aver fatto la lotta al
la droga», afferma categorico 
e si arrabbia molto quando si 
dice che è stato assolto in 
primo grado dall'omicidio 
Ferrigno non perché fosse 
innocente, ma perché aveva 
versato qualche decina di 
milioni al presidente della 
Corte d'Assise dott. Saverio 
De Simone, che finisce sotto 
inchiesta proprio per questo 
fatto. 

Nel febbraio dcli'Sl, men
tre sta per cominciare il nuo
vo processo di appello i di
fensori ricusano la Corte 
partenopea. Le voci di una 
sentenza di primo grado 
comprata potrebbero in
fluenzare i nuovi magistrati 
— affermano gli agguerriti 
legali di «O* Malommo» — e 
per questo chiedono lo spo
stamento del processo. E rie
scono ad ottenere il rinvio 
delle udienze a nuovo ruolo. 
- Negli Stati Uniti Spavone 
si è fatto rifare la faccia, c'è 
chi dice per non essere rico
nosciuto facilmente dai ne
mici, c'è chi dice solo per ne
cessità in quanto 11 colpo di 
lupara gli aveva realmente 
devastato il volto. Intanto 
fra appelli, contrappelli e be
ghe legali Spavone apre un 
negozio di tappeti orientali e 
malgrado la crisi economica, 
riesce a far decuplicare — in 
tre anni — i guadagni: da 30 
milioni nell'80 a 235lo scorso 
anno. Questa «escalation» — 
che secondo i giudici di Na
poli confermerebbe che Spa
vone «vive del suo lavoro» — 
non è senza contrasti, se è 
vero che alla fine dell'80 un 
nipote di Spavone rimane 
vittima di un agguato pro
prio nel quartiere dell'Are
nacela. 

Raffaele Cutolo — così — 
scrive poesie, Antonio Bar-
dellino commercia in TIR, 
Michele Zaza fa l'agente im
mobiliare, il suocero tratta 
capi di abbigliamento, i Giu
liano (il clan di Luigi, messo 
in libertà provvisoria ina
spettatamente solo qualche 
giorno fa) tutti i prodotti del
l'elettronica, Spavone vende 
tappeti orientali. «Vuoi vede
re — hanno ironizzato ieri 
alcuni tutori dell'ordine do
po la decisione favorevole a 
Spavone — che ci siamo sba
gliati e che la camorra non è 
un'organizzazione crimina
le, ma solo un grande ma
gazzino?». 

Vito Faenza 

Pertini rinvia alle Camere 
due leggi senza copertura 

ROMA — Il presidente della Repubblica ha rinviato alle ca
mere per un nuovo esame, due leggi a lui trasmesse per la 
promulgazione la logge concernente interventi in favore di 
alcune zone della Sicilia occidentale colpite da terremoti « la 
legge «concessione di un contributo annuo di lire 400 milioni 
a favore delle soci- ta Dante Alighieri per il triennio 1982-84». 

Il consiglio comunale di Chieti 
proclama eletto Buracchio il giovane 
CHIETI — E così Andrea Buracchio ce l'ha fatta. Il Consiglio 
Comunale l'altra notte, in una seduta durata fino alle cinque 
del mattino, ha accettato la decisione del comitato regionale 
di controllo ed ha proclamato eletto nell'assemblea di gestio
ne della USL 11 giovane Buracchio figlio del defunto presiden
te dell'unità sanitaria locale. A votare per la proclamazione di 
Buracchio il giovano è stata solo la DC che ha la maggioran
za. Tutte le opposizioni hanno votato contro ed ora ricorre
ranno al Tar. 

Meno fosforo nei detersivi 
per salvare le acque marine 

ROMA — È stata Ieri approvata in via definitiva dalla com
missione Sanità della Camera, riunita in sede deliberante, la 
legge che riduce 11 tasso di fosforo nel detersivi una delle 
cause principali cioè di inquinamento delle acque marine (le 
famose alghe rosse dell'Adriatico), del fiumi e del laghi. Con 
11 provvedimento si stabilisce che nei detersivi la quantità di 
fosforo, a partire dal primo settembre 1982, non deve supera
re Il 6,5%. Ma tale percentuale dovrà essere nel futuro ulte
riormente abbattuta, fino a scendere, per decreto del ministe
ro della Sanità, al 5% dopo il marzo 1984. 

Editoria, modifiche alla legge 
approvate in commissione 

ROMA — La commissione Interni della Camera ha approva
to Ieri alcune correzioni alla legge di riforma dell'editoria. A 
queste correzioni il governo ha subordinato la messa a regi
me della legge e il pagamento del contributi al giornali per il 
1982. Ora gli emendamenti dovranno ricevere — prima dell* 
approvazione finale e dell'esame al Senato — il parere di altre 
commissioni competenti. In particolare vengono estesi e raf
forzati alcuni poteri del garante. Tuttavia ieri il governo, 
tramite il sottosegretario Orsini, ha prospettato una ulteriore 
interpretazione «punitiva» della legge. In sostanza si vuole 
applicare il meccanismo dei rimborsi in modo da «penalizza
re» l giornali che superano certe quote di diffusione. Si otter
rebbe, in questo modo, un risultato addirittura contrario a 
quello della legge che mira, tra l'altro, a Incentivare la vendi
ta del giornali: per non perdere quote di rimborsi alcuni edi
tori potrebbero essere stimolati, viceversa, a non superare 
determinate soglie di tiratura. Di fronte all'opposizione del 
PCI il governo si è impegnato a una ulteriore «riflessione» sul 
problema. 

Il partito 

Giornate di studio a Frattocchie 
Dal 26 al 30 aprile presso l'Istituto Palmiro Togliatti (Frattoc

chie) si svolgeranno giornate di studio sul tema «Istituzioni mo
vimenti e gestione dei servizi». I compagni interessati s parteci
pare sono pregati di rivolgersi presso le proprie federazioni o 
presso la segreteria dell'istituto. Programma: «Lo stato di diritto 
di fronte all'evoluzione del moderno stato • alla nascita dai nuovi 
movimenti nella società civile» relatore Stefano Rottoti; «De
centramento istituzionale, gestione sociale e partecipazione» 
relatore Marcello Stefanini: «Nuovi movimenti ed enti locali» 
relatore Augusto Barbera: «Nuove forme di partecipazione netta 
gestione sociale nell'associazionismo, nel volontariato, nella 
cooperazione, per la progettazione e l'uso dei servizi sociali: 
esperienze a confronto» introducono Grazia L'Abate e Nino Ser
ri. 

• • • 

• I senatori del gruppo comunista sono tenuti ad essere presen
ti SENZA ECCEZIONE ALCUNA alle sedute antimeridiana • po
meridiana di domani 22 aprile. 

COMUNE DI COLLESALVETTI 
PROVINCIA DI LIVORNO 

Estratto bando appalto concorso 
Il Comune bandisce un concorso pr la costruzione di un complesso 
edilizio, di volume di concessione non superiore a me. 14.160. con 
oneri a carico dell'impresa, si area (fi proprietà comunale da cedere 
in permuta di una quota ài alloggi costruiti. 
Le imprese che intendono partecipare all'appalto concorso dovran
no versare alla tesoreria comunale Ire 75.000 (settaniacinquemi-
la) e ritirare entro i trenta giorni successivi aOa data di pubblicazio
ne del bando presente, copia degli atti del progetto-programma 
depositti presso l'Ufficio Tecnico Comunale. La ricevuta che essi 
sottoscriveranno all'atto della consegna del progetto-programma 
vale come domanda di iscrizione aH'apparto concorso ed accetta
zione deOe norme del bando presente. 
Tutti gS atti sono ostensibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 

IL SINDACO 
R. Barsacctri 

CoOesalvetti. K 19-4 1983 
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«Da due mesi mia moglie e mio 
figlio prigionieri in Libia, 

e la Farnesina non mi aiuta» 
ROMA — Ogni giorno più inquietante la vicen
da di Renza Vidossich, 50 anni, e di suo figlio 
Oreste Bari, diciannovenne: i due sono tratte 
nuli ormai da due mesi dalle autorità libiche, 
senza apparente motivo, dopo essere stati fer
mati a bordo della loro imbarcazione, la «San 
Luca Magno-, una goletta di 1G metri. Giacinto 
Rari, marito e padre del due fermati, è un noto 
istruttore subacqueo, attrezzato per svolgere il 
lavoro dì charter turistico; la moglie e il figlio 
olla fine di novembre, durante un viaggio di 
trasferimento da Alghero a Rercnice Ra\, nel 
Mar Rosso (dmeconta\anodi fermarsi sci me
si per lavorare), hanno fatto scalo nel porto di 
Derna, in Libia. Da quel momento non se ne sa 
più nulla, tranne il fatto che sono stati impri
gionati, presumibilmente perché pri\ i del \ isto 
di entrata in Libia. Giacinto Rari ha dapprima 
segnalalo la «scomparsa, dei familiari al co
mando dei carabinieri di Alghero e alla Capita
neria del porLo di Cagliari, poi ha telefonato al 
console italiano a Ucngasi ma, constatata l'inu
tilità dei suo sforzi, si 6 infine risolto a mandare 
un telegramma al presidente Pcrtini. Giacinto 
Rari denuncia il disinteresse manifestato fino
ra per la vicenda da parte del ministero degli 

Esteri, al quale si 6 rivolto più volle senza alcun 
esito. Ora sta cercando di ottenere un visto per 
andare in Libia e verificare dì persona le impu
tazioni rivolte ai suoi familiari: «Dall'amba
sciata libica a Roma — ha detto — ho avuto 
certo maggior comprensione che da parte ita
liana». Giacinto Rari ha inviato pure un tele
gramma al colonnello Ghcddafi: «Sono certo — 
dice nel messaggio — che il fermo della mia 
famiglia sia dovuto ad un equivoco. Mi è stato 
detto che per entrare nelle vostre acque nazio
nali serve il visa. Eppure nel 1979 abbiamo fat
to scalo con il San Luca a Tobruk e Derna dove 
abbiamo avuto una calorosa accoglienza.- ep
pure non avevamo il visa. Ecco perché ci è sem
brato naturale ritornarvi. La gente come noi 
•nomadi del mare» viene considerata come l 
marittimi che lavorano a bordo delle navi ed è 
noto che ad essi non viene richiesto il visa». R 
Rari fa anche presente che dal *78 la sua fami
glia ha come unica abitazione il «San Luca», e 
che a bordo ci sono tutti i loro beni. R messag
gio contiene anche la richiesta a Ghcddafi di 
adoperarsi per il rilascio dei due o per la conces
sione del visto di ingresso in Libia «per poter 
collaborare con le autorità fornendo tutte le 
notizie necessarie». 

Un altro «pentito» accusa Negri 
ROMA — Antonio Marocco, ex br •pentito» ha deposto ieri al 
processo contro Autonomia (nella foto), accusando Toni Negri 
per i rapporti che il docente avrebbe instaurato con terroristi 
dell'Età. Le accuse sono state ribadite anche nel confronto tra 
Marocco, Cortiran e la Cagnoni. 

Lettera al ministro: 
la giustizia a Milano 

rischia la paralisi 
MILANO — Mancano magistrati, ma manca soprattutto, in 
misura gravissima, il personale ausiliario per l'amministrazio
ne della giustizia. La constatazione non è nuova. Ma ora a farsi 
Interprete del disagio del Tribunale di Milano (il secondo d'Ita
lia, e addirittura il primo per il settore commerciale) è lo stesso 
presidente riero Pajardi, che ha inviato al ministro della Giusti
zia, Martinazzoli, una lettera con il suo «grido di dolore». E la 
accompagna una relazione del cancelliere capo con le cifre dei 
vuoti d'organico: mancano solo 19 magistrati su 197; ma manca
no 36 cancellieri su 86,59 segretari giudiziari su 141,87 coadiuto
ri su 208,23 commessi su 58. A questi «vuoti» vanno naturalmen
te aggiunti quelli occasionali detcrminati da assenze tempora
nee (ferie, malattìe, ecc.). 

In pratica, il palazzo di giustizia milanese è costretto a funzio
nare con circa metà del personale ausiliario previsto dagli orga
nici. Di qui un arretrato di lavoro che tende ad aumentare, e che 
si ripercuote pesantemente sugli utenti di tutti i servizi che 
dipendono dai palazzo di giustizia, e che prolungano ancora i 
tempi dì attesa di giudizio, una delle piaghe della nostra giusti
zia. 

Lo stato deplorevole dell'organico del tribunale di Milano era 
già stato ripetutamente segnalato dagli stessi dipendenti, che 
avevano anche effettuato agitazioni sindacali per attirare l'at
tenzione su una situazione arrivata ai limiti della paralisi. E 
avevano anche indicato due responsabili di questo stato di cose: 
l'insufficienza (e I tempi lunghissimi) dei concorsi per nuovo 
personale e la legge finanziaria che, bloccando le assunzioni a 
tempo indeterminato, impedisce anche le supplenze che fino 
all'anno scorso avevano consentito di tirare avanti. 

CSM e «caso Catania» 
Interrogazione PCI al 
ministro Martinazzoli 

ROMA — Quando il CSM (il Consiglio Superiore della Magistra
tura), a conclusione di una lunga e spigolosa inchiesta, arrivò al 
voto ne venne fuori un risultato di parità. Sulla base di quindici 
voti contro quindici l'organo di autogoverno dei giudici stabili 
di non mettere in atto alcun provvedimento nei confronti dei 
magistrati del distretto giudiziario di Catania il cui comporta
mento era stato ripetutamente chiamato in causa da esposti e 
denunce, anche firmate. Ora, a due mesi di distanza dal pronun
ciamento del CSM, il ministro della Giustizia, Mino Martinazzo
li, ha chiesto agli uffici di palazzo dei Marescialli la consegna di 
tutta la documentazione del «caso Catania». Un gesto, questo, 
che forse per la prima volta, in maniera cosi aperta, rivendica al 
Guardasigilli il potere di contitolarità (assieme al PG della Cas
sazione) dell'iniziativa disciplinare nei confronti dei magistrati. 
Insomma, Martinazzoli vuol vederci chiaro in tutta la vicenda 
del palazzo di giustizia della città siciliana. Sull'iniziativa di 
Martinazzoli un gruppo di deputati comunisti (primi firmatari 
gli onorevoli Salvatore Rindone e Luciano Violante) ha rivolto 
un'interrogazione allo stesso ministro per sapere: 1) se e in qual 
data è stata avanzata da parte del ministero la richiesta della 
documentazione e su quali uffici ricade la responsabilità degli 
eventuali gravi ritardi nella trasmissione; 2) se non ritenga, il 
ministro, di dover procedere con particolare solerzia e sollecitu
dine alla acquisizione di tali atti e al loro esame per le misure 
necessarie che eventualmente il caso richiede. 

Per «legittima difesa» 

ìQltO il 
IQSS Spavon® 

;r@ il M 
mm ohieslo 

Cinque processi non sono 
bastati a far luce su un assas
sinio - Troppe compiacenze 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Antonio Spavone, «'omalom-
mo», personaggio ben noto alle cronache 
della camorra, e stato assolto ieri dalla se 
conda sezione di assise di appello di Napoli 
dall'accusa di aver ucciso, il 5 marzo del 
*71, Gennaro Ferrigno. La corte, dopo tre
dici anni, ha ritenuto valida la tesi secondo 
la quale Spavone sparò per legitt ima difesa 
ed ha mandato impunito l'Imputato anche 
per il reato di porto d'arma da fuoco perché 
il fatto, naturalmente, dopo tanto tempo 
era ormai prescruto. 

Eppure il sostituto Procuratore Genera
le, dottor Camillo Severino, dopo la s u a 
lunga ed articolata requisitoria durante la 
quale ha «smantellato» le tesi difensive, a-
veva chiesto Invece che Antonio Spavone 
venisse condannato a 28 anni di reclusio
ne, 22 per l'omicidio volontario e sei per la 
recidiva. 

Il nodo di questo processo, il quinto della 
serie per l'uccisione di Gennaro Ferrigno, è 
stato tutto qui. Da un lato la difesa — con 
l'avvocato Nicola Foschinl e Alfonso Mar-
tucci — impegnata a dimostrare che l'ucci
sione di Ferrigno era avvenuta per legitti
ma difesa, dall'altro l'accusa che ha posto 
seri e grossi dubbi sulle versioni fornite dal 
testimoni e dai difensori. 

Il «gap» di tutta la discussione è stata la 
lontananza dei fatti. Dopo tredici anni cer
tamente non era facilménte ricostruibile la 
vicenda e la stessa scarsa affluenza di pub
blico — al mass imo 12 persone tutte in 
qualche modo legate all'imputato, due po
liziotti, un paio di celerini che rappresenta
vano il servizio di sorveglianza — hanno 
dimostrato la caduta di interesse per que
sta vicenda che pure fra «rivelazioni», «ri
trattazioni», latitanze e costituzioni aveva 
avvinto il pubblico napoletano nella prima 
metà degli anni settanta. 

Alla fine la corte con una sbrigativa ca
mera di consiglio — appena un'ora e u n 
quarto — ha dato ragione alla difesa e tor

to all'accusa. È stata confermata la sen
tenza di primo grado — quella definita dal 
PM «risibile» e contestata dallo stesso PG 
nella s u a requisitoria — e l'impeccabile 
Antonio Spavone — austero, elegante, 
molto ossequioso nei confronti di tutti — 
che è s tato presente a tutte le udienze del 
processo di appello, ha tirato un nuovo so 
spiro di sollievo. 

È difficile interpretare una sentenza del 
genere e fino a quando non saranno depo
sitate le motivazioni sarà difficile capire 
perché u n a tesi ha prevalso sull'altra, per
ché il movente della gelosia di Ferrigno è 
stato preferito a quello del «conflitto di af
fari» fra Spavone e la vittima. 

Il processo per l'uccisione di Ferrigno è 
stato costellato in tutti questi anni da tutta 
u n a serie interminabile di colpi di scena: 
una «comoda» latitanza in u n a clinica na 
poletana per curarsi le ferite, u n agguato 
teso a Spavone mentre rientrava a casa, 
una fuga del «boss» negli Stati Uniti con un 
consolato Usa molto «lesto» nel concedere 
il visto di ingresso che «normalmente» ri
chiede tempi decisamente più lunghi delle 
poche ore servite a Spavone per far perdere 
le tracce, u n a provata protezione di una 
parte della magistratura. 

I difensori, nel tentativo di smantel lare 
anche il cliché che ormai è appiccicato a 
quest'enigmatico uomo, hanno depositato 
una recente sentenza dell'ufficio di pre
venzione in cui s i respingeva la richiesta di 
soggiorno obbligato. Spavone ormai vive 
onestamente — hanno affermato i difen
sori — e la sentenza sembra dar loro ragio
ne. 

Resta però un dubbio in tutti, visto che 
polizia e carabinieri cont inuano ad indi
carlo come «uomo di rispetto». Chi è «vera
mente» Antonio Spavone? 

. Vito Faenza 
NELLA FOTO: Antonio Spavone detto «O'ma-
lommoa 

Una veglia per alleviare le condizioni dei detenuti di Bad'e Carros 

concerto 
E umanitario o apologetico 

Polemiche per la concessione del Palasport - DC, PRI e CISL sostengono che non è ammissibile - Il sindaco: fìnora non c'è 
nessuna ragione per non dare la sala, ma se l'iniziativa si dimostrerà diversa da quella che è stata annunciata revocherò tutto 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA — «Una ve
glia per lo vita, uno spettacolo 
di beneficenza, niente di più». 
Mirella Corsi Ognibene, madre 
del terrorista detenuto a Bad'e 
Carros, giura sulla innocenza 
politica della manifestazione-
concerto prevista per lunedì a 
Reggio. Una iniziativa che sta 
dividendo la città emiliana. 

Insieme al padre di France-
schini e al fratello Bonisoii, i 
due brigatisti rossi che dopo il 
lungo sciopero della fame han
no ottenuto di stare in cella in
sieme con Ognibene, Mirella 
Corsi ha organizzato un «hap
pening» nel Palasport di Reg
gio. Motivo ufficiale: «Racco
gliere fondi per i detenuti più 
bisognosi delle diciotto carceri 
speciali italiane». Canterà gra
tuitamente Pierangelo Bertoli, 
l'ingresso è libero. 

«Chi vorrà — spiega Mirella 
Corsi — potrà versare un con
tributo, perché la manifestazio
ne ha anche uno scopo umani
tario, far sentire a questi dete
nuti che fuori c'è qualcuno che 

si preoccupa delle loro condi
zioni di vita, per evitare che la 
solitudine li spinga a forme esa
sperate di protesta». 

Dunque una manifestazione 
di solidarietà? «Sì, ma non con 
le loro posizioni politiche, che 
io per prima non ho mai condi
viso. Solidarietà per la loro con
dizione di detenuti in carceri 
speciali». 

Mirella Corsi, Carlo France-
schini e Renzo Bosinoli hanno 
così presentato una richiesta 
scritta al sindaco: «Dateci il Pa
lasport». E, da lì si è scatenato il 
putiferio. 

Il sindaco, il comunista Ugo 
Benassi, ha concesso l'uso della 
sala. «Non c'era neanche una 
ragione, né giuridica né politica 
per negarlo. Pagheranno l'affit
to al Comune, come tutti, 150 
mila lire. Se avessimo detto no, 
con quale motivazione l'avrem
mo potuto fare? E poi, ti imma
gini le accuse di città chiusa, 
vendicativa, incapace di com
prendere ragioni umanitarie? 
E magari le strumentalizzazio
ni politiche contro il PCI, pre

varicatore dei diritti individua
li e delia autonomia di decisio
ne dell'ente locale? Ma atten
zione: così come ho concesso la 
sala, sono pronto a non darla 
più se, dai miei contatti con le 
autorità, risulterà che si tratta 
non di una iniziativa umanita
ria ma di una manifestazione di 
appoggio o apologia del terrori
smo». 

Il ragionamento del sindaco 
non fa una piega. Si fonda su 
una valutazione serena della 
robustezza democratica di que
sta città capace di assorbire 
senza traumi un simile concer
to di beneficenza. 

Ma ad aprire le ostilità ci ha 
pensato l'onorevole Monducci, 
repubblicano e consigliere co
munale di Reggio, uomo politi
co — a quanto pare — perenne
mente agitato da pressanti esi
genze di concorrenza elettorale. 
•E se invece di beneficenza si 
tratta di una manifestazione di 
solidarietà politica, magari di 
apologia? Che diciamo alle vit
time del terrorismo? No, per 
me il Comune non doveva dare 

la sala». 
Si accende la discussione. 

Vincenzo Bertolini, giovane se
gretario provinciale del PCI, ri
sponde per ie rime sul «Carli
no». «Monducci ci accusa sem
pre di essere veterocomunisti e 
totalitari. Stavolta è lui che 
vorrebbe proibire la libertà di 
riunione sulla base di una valu
tazione pregiudiziale». 

«La nostra posizione — ag
giunge all'Unità — non è frutto 
di un'ingenua accettazione del 
motivo umanitario. Ci auguria
mo, certo, che sia questa l'in
tenzione dei familiari dei dete
nuti. Ma chiediamo ai poteri 
dello Stato ed all'opinione pub
blica democratica la vigilanza 
necessaria ad impedire ogni 
strumentalizzazione o, peggio, 
provocazione. Chiederemo al 
prefetto precise garanzie in 
questo senso». 

A poco a poco si schierano i 
prò e i contro. La Chiesa pren
de una posizione ambigua. Il 
vescovo ausiliario di Reggio si 
dichiara sostanzialmente con
trario. A Nuoro, invece, era sta
to proprio il vescovo a muoversi 

in favore dei tre brigatisti 
quando aveva cominciato lo 
sciopero della fame. La CISL e 
la DC attaccano. Il PSI, che a 
Reggio non è in giunta, si schie
ra invece a favore della conces
sione della sala. Otello Monta
nari, ex partigiano e presidente 
del comitato provinciale per 1' 
ordine democratico, sfoglia il 
suo voluminoso dossier e docu
menta: «Perfino negli anni di 
piombo lo Stato consentì mani
festazioni ben peggiori di que
sta, come i raduni di autonomi 
a Roma, a Padova, a Bologna». 

Dietro il pretesto del concer
to di lunedì, però, si muove un 
dibattito ben più di fondo, e di 
non poco rilievo. Reggio," città 
sensibile al problema per i suoi 
tanti figli finiti nel vortice del 
terrorismo, già da qualche tem
po ne discute. Perfino la «Gaz
zetta» ha pubblicato le lettere 
che i reggiani in carcere invia
no, nonostante tra di essi non ci 
sia neanche un pentito, ma solo 
ex brigatisti che non hanno più 
rapporti con l'organizzazione e 
che «hanno avviato una rifles
sione». 

«Il nostro giudizio storico-
politico sul terrorismo — dice 
ancora il segretario del PCI — 
non è cambiato di una virgola. 
Noi non pensiamo affatto, co
me taluni dimostrano di pensa
re, che il capitolo è chiuso e ci si 
può mettere una pietra sopra. 
Meno che mai qui a Reggio, do
ve i terroristi hanno fondato la 
loro scelta esattamente sul tra
dimento degli ideali per cui 
questa città ha strenuamente 
combattuto. È vero, tra di loro 
si è aperta una riflessione. Be
ne, il carcere serve anche a que
sto. Ma la lotta politica contro 
il terrorismo continua». 

Il dopo-anni di piombo fa di
scutere Reggio Emilia. Proprio 
domenica, il giorno prima del 
concerto, si celebrerà il 40* an
niversario della fucilazione di 
un prete antifascista. Sul palco 
ci saranno insieme il sindaco 
comunista, un monsignore, e 
Paolo Emilio Taviani. Il simbo
lo di quarantanni di storia e di 
ideali, per una città che non bi
sogno di tutele, quando si di
scute di democrazia. 

Antonio Polito 

ROMA — «Mai sentito parlare di intermediazione per l'affare 
Eni-Petromin». Ecco, a sorpresa, la testimonianza di Bruno Tes
ser, rappresentante dell'ente petrolifero di Stato nell'Arabia Sau
dita ni tempo del famoso contratto. Il funzionario dell'Eni ha 
deposto ieri davanti ai commissari dell'Inquirente e il suo racconto 
ha costituito la vera novità della giornata nel complicato «giallo» 
delle tangenti finite in (tuttora) misteriosi conti svizzeri. In so
stanza, Tesser, contraddice quanto affermato a più riprese dall'ex 
presidente dell'Eni, il socialista Mazzanti, e da alti dirigenti (l'in
termediazione c'era ed era assolutamente regolare) e sembra con
fermare invece i sospetti su cui si sta lavorando da quando è 
scoppiato «il caso»: i milioni di dollari passati dalla società Sophi-
lau a conti svizzeri non sarebbero il pagamento di una normale 
intermediazione, ma appunto, tangenti, forse destinate a perso
naggi e gruppi politici italiani. 

Che la deposizione di Tesser sia stata una relativa sorpresa lo si 
deduce dal fatto che, contemporaneamente, è stato ascoltato (per 
l'ennesima volta) anche l'ex dirigente per l'estero dell'Eni Carlo 
Sarchi il quale ha invece confermato che l'intermediario c'era e 

«Giallo Eni-Petromin», 
un teste smentisce gli 
ex dirigenti dell'ente 

che quindi a lui sarebbero andati i soldi della cosiddetta tangente. 
Una discrepanza insanabile tra un funzionario e un dirigente che, 
è facile supporlo, erano in contatto e conoscevano bene i dettagli 
dell'operazione. A quanto pare Tesser, ascoltato dal presidente e 
dal vicepresidente dell'Inquirente il de Vitalone e il comunista 
Martorelli, avrebbe affermato che non solo non aveva mai saputo 
di intermediazioni nell'affare, ma nemmeno ebbe sensazione o 
sentore che un'operazione del genere fosse intervenuta a monte 

della stipula del colossale contratto petrolifero. 
Come si ricorderà l'Eni ha più volte indicato in Parviz Mina, 

uomo d'affari iraniano, il mediatore del contratto. Ascoltato a 
Parigi due anni fa. Mina in realtà smentì di aver percepito alcun
ché o di avere fornito collaborazione alla stipula dell'affare. Vedre
mo, dunque, che significato potrà assumere questa nuova testimo
nianza. Ieri era attesa la deposizione anche di altri protagonisti o 
testimoni di questa vicenda: l'ex presidente Mazzanti (che qual
che seduta fa ha rischiato il fermo). Di Donna, Reviglio. Tutti, 
però, si trovano all'estero per lavoro, e la commissione Inquirente 
ha dovuto rinviare la loro deposizione. Come si sa i commissari 
hanno tempo fino ad aprile per indagare. Entro qualche giorno. 
tuttavia, è attesa la risposta delle autorità elvetiche in merito ad 
alcune decisive richieste istruttorie presentate dagli italiani. Ri
guardano gli intestatari dei conti correnti cui sarebbero finiti i 
soldi pagati dall'Eni alla misteriosa società Sophuau, e l'interroga
torio di alcuni legali. 

b. mi. 
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SITUAZIONE: la presitene atmosferica sull'Italia è in graduala au
mento. Ai!e quota superiori persiste una circolazione di correnti 
nord-occident»E. La perturbazione che ata attraversando l'Italia cau
sa moderati fenomeni e tende a rinvigorirsi suite regio» meridionali. 
IL TEMPO m ITALIA: suda regioni sattentnortaS scarsa attività nuvo
losa ed ampia zona di «erano. Formazioni di nebbia suOa Pianura 
Padana in ir.tensifìeanona durante la ore notturne a quella della 
prima mattina. Sufl'ltafia Centrale condizioni di variabilità con alter
nanza di annuvolamenti • schiarite. Sono possibili addensamenti 
mrro'ofJ a carenerà locala * temporaneo. Sull'Italia Meridionale 
cielo nuvoloso con possibilità di piogge o temporali ma con tendenza 
• graduala nvgfisramanto. Temperatura senza notevoli variazioni. 

SIRIO 

GENOVA — Sono partiti. 
Con giorni e giorni di ritar
do, quando ormai non ci so
no più speranze. Ma final
mente hanno ricevuto l'ordi
ne di partire. Da oggi un 
•gruppo autonomo» italiano 
partecipa alla ricerca della 
motonave «Tito Campanel
la». misteriosamente scom
parsa nel Golfo di Biscaglia. 
E formato da tre velivoli del
l'Aeronautica militare (due 
Breguett-Atlantic in forza al 
gruppo «Anti-som», quindi 
particolarmente adatti alle 
missioni In mare, e un »G22» 
di stanza a Pisa) e due elicot
teri Syrkosky «AAF3» del 15» 
stormo soccorso aereo. La 
missione è comandato dal 
Ten. Colonnello Luigi Ugo 
Ancora, che ha ai suoi ordini 
€0 uomini fra piloti e specia
listi. La base delle operazioni 
è a Kenitra, località sulla co
sta atlantica de! Marocco a 
nord di Rabat: il «gruppo ita
liano», infatti, concentrerà i 
suol sfora nell'area atlanti
ca a sud di Gibilterra. È an
cora possibile, anche se mol
to improbabile, che le cor
renti abbiano spinto alla de
riva 11 «Tito» sino nei pressi 
delle Isole Canarie. Partiti 
nella prima mattinata di Ieri 
da Cagliari-Elmas, da Sigo-
nella e da Pisa, gli aerei han
no già raggiunto il luogo del
le operazioni. Gli elicotteri, 
decollati da Ciamplno, han
no sostato questa notte a 
Malaga, raggiungeranno 
Kenitra entro stamani. 

Come è noto, ricerche a 
vasto raggio nel Golfo di Bi-

Sono partiti solo dodici giorni dopo l'ultimo contatto con la «Tito Campanella» 

Aerei italiani ricercano la nave scomparsa 
Sorvoleranno la zona atlantica a sud di Gibilterra - Dal magistrato di Savona la figlia del marittimo che in una lettera denunciò 
Io stato disastroso della stazione radio - Capitani e macchinisti di Genova: ecco come svelare il mistero 

scaglia e a ovest di Capo Fi
nis terre sono condotte fin da 
venerdì scorso dalle autorità 
spagnole, portoghesi e fran
cesi. Il governo italiano si è 
accodato buon ultimo, nono
stante le angosciate solleci
tazioni del familiari dei di
spersi. 

Intanto a Savona il procu
ratore della Repubblica dr. 
Boccia ha aperto la prima In
chiesta, ufficialmente «infor
male», ma già gravida di 
contenuti. Ieri mattina il 
magistrato ha ascoltato le 
testimonianze della moglie 
di Antonio Gaggero e della 
figlia di Giovanni Dorati, 
due marittimi imbarcati sul 
•Tito». Raffaella Dorati ha 
consegnato al magistrato 1' 
ultima lettera spedita dal 
padre, nella quale è contenu
to un Impressionante atto d* 
accusa sullo stato disastroso 
della stazione radio. Nel 
prossimi giorni II procurato
re convocherà 1 parenti di al
tri dispersi e 1 titolari della 
società armatrice «Alfra-
mar». «È difficile spiegarsi 
una scomparsa cosi repenti
na — ha detto ieri ti ministro 

Gianuarlo Carta reduce da 
Madrid e Lisbona, nel corso 
di una conferenza stampa 
—. È proprio per questo che 
le ricerche continuano». Pur 
non dichiarandosi del tutto 
pessimista sulla possibilità 
di ritrovare 11 mercantile con 
1 suol ventiquattro uomini, 
Carta ha espresso «una seria 
e angosciata preoccupazio
ne», insieme alla «più viva 
gratitudine» verso al Spagna 
e il Portogallo per lo sforzo 
intrapreso «con tutti I mezzi 
e grande tempestività». Il 
ministro ha Infine annun
ciato l'insediamento di una 
commissione d'inchiesta che 
dovrà, in primo luogo verifi
care se il «Tito» era effettiva
mente in grado di tenere il 
mare con quel tipo di carico. 

La totale assenza di tracce 
contribuisce a tingere di 
•giallo» Il caso della «Tito 
Campanella», ma a Genova 
c'è chi forse ha trovato la 
•chiave» per risolvere 11 mi
stero. Sono alcuni capitani e 
direttori di macchina, che da 
giorni seguono 11 caso «mi
nuto per minuto» dagli uffici 
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L'elicottero e il bimotore che l'Aeronautica militare ha posto in 
«tato di allerta per le operazioni di ricerca 

del loro sindacato. SI tratta 
nel comandanti Luigi OneUv 
presidente. Sergio Furlanl, 
Alberto Della Luna, Vittorio 
Sartori e I direttori Giorgio 
Gedda, Orlando Campanelli, 
Giovanni Crivello, Ugo Car
dinale. Armati di carte nau
tiche e d! una grande espe
rienza professionale, sono 
giunti alla conclusione che 
la nave è «sparita di colpo*. 
durante la tempesta cioè af
fondata In un minuto o due 
senza che sia stato possibile 
neppure azionare «l'Alba-
tras», apparecchio con dina
m o a mano capace di lancia
re un SOS automatico. L'af
fondamento immediato può 
essere avvenuto — dicono I 
«lupi di mare» — per ro .e -
sciamento, o per una grossa 
falla, oppure perché la nave 
si è spezzata in due. È questa 
«Ipotesi più probabile: Il ca
rico di ventimila tonnellate 
di prodotti siderurgici, forse 
mal stivato In Svezia, po
trebbe essersi spostato di 
colpo e ciò, con la complicità 
forse di un black-out del ge
neratori d'elettricità, sicura

mente delle enormi ondate 
abbattutesi sullo scafo, a-
vrebb*» provocato il disastro 
immediato. 

Si ripropone, quindi, l'In
terrogativo sulle condizioni 
generali della «Tito Campa
nella», nave costruita nell'or-
mal lontano 1961. Proprio Ie
ri la Capitaneria di Porto di 
Savona ha ammesso che il 
«certificato di classe», cioè la 
«abilitazione* a navigare 
concessa dal Registro Nava
le nei 1930, scadrà fra meno 
di tre mesL Per far luce sul 
mistero del «Tito», 1 coman
danti suggeriscono alcune 
cose da far subito: «Ottenere 
il plano di carico» dalle auto
rità portuali di Oxelosund 
(scalo di partenza e di imbar
co delle merci), per capire se 1 
laminati erano In sovracca
rico o mai distribuiti nelle 
stive; verificare, certificati 
alla mano, quali sono le ult i
me, manutenzioni effettuate 
a bordo; farsi consegnare da
gli armatori 1 «diagrammi 
funzionali» sulle condizioni 
operative del motori. 

Pierluigi Ghiggini 
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Agente uccise negro 
Rabbia a Miami dopo 
sentenza assolutrice 

MIAMI — La rabbia della popolazione negra di Miami è esplosa 
poche ore dopo la sentenza di assoluzione pronunciata da una 
giuria composta da soli bianchi e che giudicava incolpevole un 
poliziotto, Luis Alvarez, per l'assassinio di un fattorino, negro, 
Evel Johnson jr., 20 anni. Cosi per una notte e un giorno, specie 
nel quartiere di Miami denominato «Liberty City», ci sono stati 
violenti scontri con la polizia e decine di incidenti, fitte sassaia-
le, saccheggi dì negozi e supermarket. La polizia ha effettuato 
almeno duecento fermi e, secondo un dispositivo scattato un 
minuto dopo la lettura del verdetto, ha presidiato In forze le vie 
della citta. La giuria ha deciso per l'assoluzione di Alvarez in sole 
due ore di camera di consìglio e già nell'aula si erano manifesta* 
te le prime reazioni: la rabbia del pubblico negro e la paura dei 
familiari del poliziotto i quali per tornare a casa insieme al loro 
congiunto hanno avuto bisogno di essere scortati. L'uccisione 
del fattorino negro, avvenuta nel dicembre '82, aveva gà suscita
to violenti reazioni a Miami: scoppiarono decine di incidenti, e 
negli scontri si dovettero registrare un morto e centinaia di 
feriti, mentre i danni furono calcolati in milioni di dollari. Sino 
ad ieri sera, comunque, la protesta non aveva raggiunto i livelli 
di 14 mesi fa: prese di mira in particolare le auto della polizia 
colpite dal lancio di pietre al loro passaggio. Ieri Bill Perry, 
presidente dell'associazione per i diritti della contea di Dade, ha 
detto che l'impatto della sentenza sull'opinione pubblica è stato 
negativo e ha messo in dubbio la credibilità del processo. 

MIAMI — Un'immagine degli scontri tra polizia e dimostranti 

Ricordato 
ieri l'on. 

Aldo Moro 
ROMA — Il presidente del 
Consiglio on, Bettino Craxi si 
è recato Ieri mattina in via Fa
ni dove ha deposto una corona 
davanti al cippo che ricorda la 
strage degli uomini della scor
ta dell'on. Moro. Un'altra co
rona è stata deposta dal sinda
co di Roma Ugo Vetere alla te
sta di una delegazione capito
lina. In via Caetani, invece, 
davanti alla lapide che ricorda 
il luogo dove è stato trovato il 
corpo dello statista democri
stiano si è recato il pro-sindaco 
Severi. Nella chiesa di San Lo
renzo in Panisperna è stata ce
lebrata una messa in memo
ria degli agenti di polizia Ziz* 
zi, Jozzino e Bavera e dei cara
binieri Ricci e Leonardi, i 
componenti della scorta dell' 
on. Moro uccisi dal commando 
brigatista. Erano presenti il 
prefetto Lattarulo, il capo del
la polizia prefetto Coronas, il 
presidente della Democrazia 
cristiana Piccoli, il capogrup
po dei deputati de Rognoni. 

Antonov va 
in carcere 
in barella 

ROMA — Serghei Antonov, il 
funzionario delle linee aeree 
bulgare accusato di complicità 
nell'attentato a Papa Wojtyla, 
è stato riportato ieri sera nel 
carcere di Rebibbia, in seguito 
alla decisione con cui la Corte 
di Cassazione, com'è noto, ha 
annullato la concessione degli 
arresti domiciliari. Antonov 
ha lasciato alle 17 la sua casa 
di via Galiani, a Roma, in ba
rella, ed è stato caricato su u-
n'autoambulanza delta poli
zia, che l'ha condotto in carce
re. Poco prima l'imputato ave
va avuto un malore ed era sta
to visitato da un medico dell' 
ambasciata bulgara. Alcuni 
giorni fa Antonov avrebbe a-
vuto un collasso. Nel carcere 
di Rebibbia sarà sottoposto ad 
una serie dì esami e controlli 
medici, sulla base dei quali la 
magistratura deciderà se po
trà essere curato in carcere o 
se sia più opportuno il suo tra
sferimento nel centro clinico 
del penitenziario di Regina 
Coelt o, eventualmente, in un 
ospedale. 

Br, i nomi 
degli 11 
arrestati 

ROMA — Sono otto studenti, 
un elettricista, un militare di 
leva e una fisioterapista gli 
undici presunti brigatisti ar
restati a Roma in un'operazio
ne antiterrorismo scattata 
giovedì scorso in diversi quar
tieri della citta. Ecco i loro no
mi: Antonio Bufalini, Cecilia 
D'Angelo, Nunzio D'Erme, 
Giampicri Di Folco, Riccardo 
Enei, Guido Lutrario, Gian
franco Miscia, Marco Venanzi, 
Carlo Buratti, Massimo Mar-
torana e Vincenza Vaccaro. 
Due di loro avrebbero parteci
pato all'agguato contro il do
cente universitario Gino Giu
gni. Nelle abitazioni degli ar
restati, accusati tutti di parte
cipazione a banda armata, so
no stati trovati volantini e do
cumenti riservati all'uso in
terno dell'organizzazione. 
Blitz anti Br anche a La Spe
zia: dopo decine di perquisizio
ni la Ucigos ha arrestato un'o
peraia di 25 anni Luisa Alui-
sin. 

Dopo la nuova operazione delia scorsa notte in Campania contro «Nuova Famiglia» 

Duemila camorristi in manette 
Ma all'ultima retata 
sfuggono quasi in 150 
compresi molti boss 

I provvedimenti della Procura di Napoli (512 ordini di cattura) colpi
scono, in parte, potenti clan - Latitante un consigliere missino 

. Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Il venerdì forse 
non si addice alla camorra. A 
nove mesi di distanza dall'o
perazione che ha colpito l'or
ganizzazione di Raffaele Cu-
tolo (che venne effettuata 
venerdì 17 giugno), la magi
stratura Ieri ha preso di mira 
un'altra organizzazione ca
morrista, quella della «Nuo
va famiglia», capeggiata dal 
boss Antonio Bardellino. 

La procura della Repub
blica di Napoli — Firmatari i 
magistrati Pagano, Roberti, 
lervolino e Gay — ha emesso 
512 ordini di cattura sulla 
base di un voluminoso rap
porto della polizia frutto di 
un lavoro investigativo du
rato sette mesi. Ma se c'era
no le premesse per arrivare 
ad un grosso colpo il risulta
to è Invece poco confortante: 
137 gli arrestati, 143 i lati
tanti, 232 i provvedimenti 
notificati in carcere. 

E se è anche vero che l'o
perazione continua e che gli 
arresti vengono ancora ef
fettuati (uno degli ultimi è 
stato eseguito ad Ischia pro
prio mentre il questore Aldo 
Monarca e il capo della mo
bile Franco Malvano teneva
no una conferenza stampa) 
resta il numero dei latitanti 
superiore a quello degli arre
stati. Sono, infatti, pochi i 
•bardelllnlani» colpiti da 
provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria. E stato spiegato 
che la banda Nuova Fami
glia opera nel Casertano e 

quindi ricade sotto la compe
tenza del tribunale di S. Ma
ria Capua Vetere, ma in quel
la zona sembra non muover
si niente, neppure quando 
saltano auto zeppe di tritolo 
davanti alle caserme dei ca
rabinieri. 

Comunque c'è stata una 
pioggia di arresti; finalmen
te è finito in carcere per as
sociazione a delinquere di 
stampo camorristico (questa 
è l'accusa comune a tutti i 
personaggi coinvolti) Anto
nio Spavone, «'o malommo», 
che appena undici mesi fa, il 
20 aprile dell'83, non era sta
to mandato al soggiorno ob
bligato dal tribunale di Na
poli in quanto risultava vìve
re dei proventi di una società 
dì export-import che, secon
do i giudici, era perfetta
mente legale. Oggi invece i 
tappeti, la società di export, 
il commercio di carne sono 
per magistrati e polizia solo 
una parte dei redditi del 
boss, ritenuto il vero capo 
dell'organizzazione. 

Ma chi è Antonio Spavo
ne? Forse un emissario di 
«Cosa nostra»? 

«Ci sono evidenti legami 
fra questa organizzazione 
napoletana e questa organiz
zazione statunitense, è stata 
la risposta del questore. Di 
certo c'è solo che Spavone ha 
tanti amici negli Stati Uniti 
da poter ottenere a vista dal 
consolato USA a Napoli un 
visto di ingresso in Ameri
ca». Con Spavone, visibil-
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LA SITUAZIONE — La perturbazione proveniente del Mediterraneo 
occidente!* si è portata già da ieri sulla nostra penisola cominciando 
ad interesserà il settore nord-occidentale e fascia tirrenica. In giorna
ta si estenderà gradualmente ade altre regioni italiane. 
IL TEMPO IN ITALIA — Sulle regioni settentrionali e su quelle centrali 
cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse a carattere intermit
tente. Nevicate sulle zone alpine. Sull'Italia meridionale inizialmente 
condizioni di tempo variabile con tendenza nel corso della giornata ad 
intensificazione della nuvolosità e possibilità di precipitazioni Foschie 
densa o formazioni nebbiose sulla pianura padana e in minor misut» 
sud* variate del centro. La temperatura tende ad aumentare legger
mente-

Simo 

mente indispettito dalle tele
camere e dai flash dei foto
grafi che lo hanno ripreso in 
questura, sono finiti in car
cere «Billy» Moresca, fratello 
della più nota Pupetta, uffi
cialmente albergatore a Ca
pri, «Nini» Grappone, finan
ziere d'assalto, 11 quale dopo 
Il tracollo del suo impero, è 
diventato consigliere finan
ziario del clan Zaza ed è riu
scito ad ottenere il «soggior
no obbligato» all'Argentario, 
una specie di misura di sicu
rezza per miliardari. In car
cere anche i parenti del clan 
Giuliano di Forcella ancora 
in libertà, nonché Ciro e Sal
vatore Mazzarella, nipoti di 
Zaza il primo più volte inqui
sito ma sempre, e strana
mente, libero. 

Tra i latitanti alcuni «capi 
storici» a cominciare da Lo
renzo Nuvoletta per finire al 
consigliere comunale del 
MSI a Napoli, Cesare Bruno, 
l'avvocato del clan Vollaro, 
capeggiato da Luigi, sopran
nominato «'o califfo» di re
cente condannato all'erga
stolo. 

L'.onorata fratellanza na
poletana» — hanno detto 
Malvano e il questore Mo
narca — è un'organizzazione 
che ha profonde radici nella 
società, dispone di legami e 
collegamenti molto potenti. 
La lotta è quindi difficile, 
perché forti sono anche le 
protezioni. La polizia e i so
stituti procuratori hanno 
fatto la loro parte, ma dall'e
lenco mancano, al solito, i 
nomi dei «padrini» e, a quan
to pare anche di un avvocato 
che ha ricevuto una comuni
cazione giudiziaria invece 
dell'ordine di cattura. 

L'elenco dei clan colpiti 
dai provvedimenti compren
de i Vollaro, i Nuvoletta, i 
Giuliano, i Mai esca, i D'A
lessandro, gli Ammaturo, i 
Moccia (quello della «vedova 
nera» inviata in Emilia, a So-
larolo, in soggiorno obbliga
to) i Maliardo, i Lo Russo. A 
dimostrazione dei «collega
menti» di questa potente or
ganizzazione figlioccia della 
mafia siciliana e di «Cosa no-
stra», ci sono stati arresti in 
tutta Italia: uno a Torino (è 
stato preso Carlo Mattone), 
altri a Milano, Torino. Cu
neo, Genova, Lucca, Chiett. 
Alla questura di Perugia so
no arrivati 23 ordini di cattu
ra da notificare ad altrettan
ti «camorristi» del carcere di 
Spoleto. 

•È questo forse l'ultimo 
blitz — ha detto il capo della 
Mobile — perché in poco me
no dì un anno sono circa 
duemila i camorristi riniti in 
carcere in tutta la Campa
nia». «I risultati di quest'ope
ra delle forze dell'ordine si 
sono già visti — ha aggiunto 
il questore — perché gli omi
cidi a Napoli e Campania so
no diminuiti del 45%. le e-
storsioni in proporzione 
maggiore, aumentano solo le 
rapine, specie quelle effet
tuate da tossicodipendenti. 
ma questo è un male comune 
a tutta l'Italia-. 

Ora non resta che colpire 
il secondo e il terzo livello 
della camorra, quello che, se
condo gli inquirenti, ricicla il 
denaro sporco, investe in im
mobili. opera nel settore fi
nanziario. nel mercato delle 
armi. Livelli che non sono 
slati finora neanche scalfiti. 

Vito Faenza 

E tra quelli finiti in galera 
vecchi capi e nuovi play boy 

Arrestato Antonio Spavone, «o' malommo» dell'antica mala napoletana - Carriera 
fìnita anche per Ninni Grappone, fìnanziere d'assalto già al soggiorno obbligato 

L'arresto di Gianpasquale Grappone (a sinistra) e Nunzio Giuliano 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Un «uomo di rispetto», un e-
sponente del MSI. avvocato insospettabile 
e consigliere comunale a Napoli, un «play
boy» con aspirazioni di grande albergatore. 
un «bancarottiere». Ecco quattro personag
gi di spicco finiti in galera nel corso del 
blitz contro la «Nuova famiglia» a Napoli. 
• L'.uomo di rispetto» è Antonio Spavone. 
Da tutti ritenuto il vero capo della fazione 
anticutoliana. era stato sempre scagionato 
da ogni accusa. Per assolverlo si è fatto 
cacciare dalla magistratura persino il giu
dice Leboffe; per lui il consolato Usa è sta
to aperto di notte (per dargli un visto) e 
quello Italiano di Amburgo gli diede senza 
domande un passaporto. Appena dieci me
si fa il tribunale napoletano non lo aveva 
inviato al soggiorno obbligato perché Spa
vone viveva — secondo quei giudici — one
stamente. Le sue proprietà sono una socie
tà di .export import» (che in due anni ha 
triplicato i suoi proventi trattando tappeti 
orientali) che recentemente si è messa an
che a commerciare carne. Graziato per i 
suoi aiti di coraggio nel carcere delle Mura
te a Firenze durante la tragica alluvione del 
'66, rimesso in libertà è diventato — dicono 
gli inquirenti — subito un leader. Ieri dopo 
aver inveito a lungo contro poliziotti e gior
nalisti (gli avevano promesso che non sa
rebbe stato fotografato ed invece si è trova
to ali arrivo in questura sotto il tiro incro

ciato di riflettori e flash) ha accettato di 
rispondere ad alcune domande dei giorna
listi: «Non sono un capo della nuova fami
glia — ha detto Spavone come se non aves
se mai avuto a che fare con la giustizia —. 
Frequento solo i miei parentL Ho un lavoro 
onesto, importo ed esporto carni, vendo 
tappeti, ho sempre vissuto rispettando le 
regole sociali — ha affermato finalmente 
calmo — La camorra? Non esiste. Se ci 
fosse non accadrebbero tutte queste cose 
sporche nella nostra città». Ed ha aggiunto 
di essere rientrato in Italia per assistere ad 
un processo dal quale alla fine è risultato 
assolto. «Devo tornare in America — ha 
aggiunto — per curarmi le ferite riportate 
in un agguato del quale rimasi vittima anni 
fa. Io ho bisogno di cure». 

L'avvocato Cesare Bruno, consigliere co
munale del MSI, legato a Romualdi, invece 
per ora ha evitato l'arresto. A suo carico. 
già nel "78, vennero espletate indagini. La 
polizia inviò un rapporto alla magistratura 
sullo «strano» tipo di difesa che questo av
vocato — noto picchiatore fascista, sempre 
assolto però per le sue azioni — attuava per 
il clan Vollaro. ma quel rapporto non ha 
avuto, stranamente, alcun seguito. In car
cere l'avvocato Bruno c'è già finito nel "70 
(ma venne assolto nel "72) e nel "75 (e venne 
amnistiato). Nelle ultime elezioni ha otte
nuto 6.000 voti di preferenza e siede nei 
banchi del consiglio comunale di Napoli. 
Almirante con lui ha ora perso il secondo 
consigliere comunale, visto che anche Ab-

batangelo è in carcere per scontare due an
ni di reclusione. La latitanza di Bruno «per 
camorra» è un brutto affare per i missini 
che solo un anno fa avevano tappezzato al 
città con manifesti che chiedevano la pena 
di morte per i camorristi. Bruno, comun
que. è stato sospeso dal partito. 

«Billy» Maresca è stato preso a Capri. Si 
era dichiarato sempre estraneo alle vicende 
di camorra ed anche quando scoppiarono 
delle bombe in relazione all'acquisto di al
cuni alberghi e sì parlò della camorra che 
metteva le «mani su Capri», si era dichiara
to sempre estraneo a quei fatti. Caso strano 
— almeno come dice la polizìa — anche 
Billy Maresca, come Spavone, da qualche 
tempo commerciava in carne. Export-im
port, come «o' malommo». 

Nini Grappone, invece, è stato svegliato 
l'altra notte in una lussuosa villa dell'Ar
gentario. Il «bancarottiere», colpito da più 
di un provvedimento giudiziario, era «sog
giornante obbligato» in una zona turistica 
fre le più esclusive d'Italia. Certamente 
non è da tutti essere inviati in quella zona 
per «misura di prevenzione». Negli anni 70 
viaggiava in Roll Royce rosa e si candidò 
nel PSDI alle politiche; la sua «stella» era 
già in declino quando il suo castello finan
ziario crollò. Infatti quasi nessuno ha atte
so a Napoli il suo arrivo da Grosseto ieri 
sera. Anche questo è il segno del declino di 
una ex «stella» del mondo della finanza. 

v.f. 

n presidente Samp 
assolto da «frode», 
i tifosi applaudono 

GENOVA — Il presidente della Sampdorla calcio, Paolo Manto* 
vani, è stato assolto dalla Corte di appello di Genova (presidente 
il dottor Carlo Manieri) dal reato di frode valutaria. In primo 
grado il Mantovani, e con lui due suoi soci, Mario Contini e 
Lorenzo Noli, erano stati invece condannati. Il presidente della 
Sampdoria aveva avuto comminati due anni e mezzo di reclu
sione e sci miliardi di multa, gli altri due tre anni e mezzo e sette 
miliardi. Le vicende per le quali i tre erano finiti nelle aule 
giudi7iarie sono legate a indagini sui rapporti tra la società 
Pontoil da loro diretta in Italia e una sua consociata svizzera. Il 
Tribunale aveva ritenuto in prima istanza che tali rapporti non 
avessero rispettato i dettami della legge valutaria italiana arre
cando gravi danni ai conti dello Stato. Di qui la pesante condan
na. La Corte d'Appello ha invece riconosciuto ieri che i fatti 
indagati «non costituiscono reato» e oltre ad avere assolto gli 
imputati h;» anche disposto la revoca della confisca delle azioni 
sia della società italiana che della consociata svizzera. La lettura 
della sentenza è stata salutata da esclamazioni di giubilo di 
molti tifosi della squadra di calcio di cui Mantovani è presiden
te. I sostenitori della Sampdoria avevano seguito con assiduità 
tutte le udienze del processo, al1" quali aveva presenziato anche 
il Mantovani, che era però assente ieri alla conclusione. La 
reazione del pubblico è stata talmente eccessiva, le espressioni di 
soddisfazione così rumorose che il presidente della Corte ha 
dovuto minacciare di fare sgomberare l'aula perché gli fosse 
concesso di terminare la lettura della sentenza. 

Processo all'agente di custodia 

Gelli scrive: 
«Con la fuga 

vi ho 
disturbato» 

Una lettera ai giudici del tribunale - Lie
ve condanna e scarcerazione per Ceresa 

GINEVRA — Puntualissimo, Gelli si è fatto vivo. Per difendere 
Eduard Ceresa, il secondino che il 10 agosto lo ha aiutato a scappa
re dal carcere di Champ Dollon, ha mandato una lettera al presi
dente del Tribunale di Ginevra. 

In due cartelle e mezzo scritte a macchina, il capo della P2 — 
sfruttando la collaborazione di qualche suo fedelissimo — fa sape
re alle autorità svizzere che è molto dispiaciuto di averle «disturba
te» con la sua fuga: «Ero stato incarcerato ingiustamente e, da 
perseguitato politico, avevo il dovere di evaderei. La lettera, spedi
ta dall'Italia e datata 15 marzo (vigilia del processo a Ceresa), è 
stata sfruttata abilmente dalla difesa della guardia carceraria, che 
ha ottenuto di farla leggere pubblicamente durante la seduta del 
procèsso. 

Scrive Gelli: sia chiaro che la responsabilità dell'evasione è tutta 
mia. Nessuno era al corrente delle mie intenzioni; persino mio 
figlio ha saputo che sarei fuggito solo un giorno prima dell'attua
zione del piano. Quanto a Ceresa, il poveretto ha ricevuto da me 
qualche soldo ma solo per amicizia, non per corruzione. Qualche 
soldo e delle promesse, tutto qui. Appena ho saputo che questo 
processo si sarebbe celebrato, ho deciso di scrivervi, signori giudi
ci. in modo che possiate far giustizia evitando di infierire su chi 
non c'entra o c'entra poco. 

Questo, grosso modo, il messaggio del Venerabile, siglato con 
tanto di firma autografa. Eduard Ceresa — in assenza di periti 
calligrafi — ha confermato al presidente: «Sì, è proprio la sua 
firma, la riconosco». 

Il processo ieri mattina è iniziato di buon'ora, verso le nove. 
Eduard Ceresa era presente, a smentire le voci che, dato il suo 
recente ricovero in una clinica psichiatrica, rendevano poco proba
bile una sua partecipazione al dibattimento. 

Fin dall'inizio si è capito che la sua difesa aveva ben poche 
cartucce da sparare. Del resto Ceresa aveva ammesso tutto fio 
dall'inizio, quando lo avevano arrestato. Fedele a questa linea, ha 
aggiunto ben poco a quanto già si sapeva: fu lui ad allestire tutta 
la messinscena che doveva sviare le indagini, con il manichino 
messo nel lettino della cella numero 153, la siringa, le tracce di 
sangue, il cotone imbevuto di cloroformio, la chiave che apriva 
alcune delle tante porte che separavano Gelli dalla libertà. 

Sì, si è saputo qualche particolare in più, ma ben poco rilevante. 
Come ad esempio questa storia: quando già il venerabile era stato 
nascosto all'interno del furgone con il quale Ceresa avrebbe attra
versato il portone centrale del carcere, il motore non si avviò. 
Ceresa, con estremo sangue freddo, chiamò due colleghi a trainare 
l'automezzo. Per farlo, utilizzò una corda che egli stesso andò a 
prendere «sotto la pancia di Gelli». Nessuno se ne accorse, nono
stante nella notte l'allarme fosse già stato dato perché nella rete 
estema al carcere era stato scoperto un primo varco. 

Perché Ceresa accettò di far fuggire Lido Gelli? Perché, come 
già aveva detto in istruttoria, era stanco del proprio lavoro: «Non 
sopportavo più di stare in un posto dove il detenuto ha sempre 
ragione e la guardia sempre torto»; perché aveva paura: «Mi ero 
accorto che Gelli sapeva molte cose sulla mia famiglia, ed avevo 
l'impressione che mi facesse pedinare»; perché, in fin dei conti, il 
capo della P2 aveva dimostrato di essere un buon pagatore e gli 
aveva prospettato un lavoro ben retribuito come guardia del cor
po, promettendogli un premio di parecchie migliaia di franchi in 
cambio dell'aiuto per la fuga. 

Dell'incontro Gelli-Ceresa ha raccontato la moglie di quest'ulti
mo, Christine Python: «Mio marito è stato completamente trasfor
mato da Gelli. Quell'uomo l'aveva magnetizzato. Prima Eduard 
era di buon carattere; da quando è iniziato il loro rapporto è 
diventato intrattabile irascibile. Io gli dicevo: non vedi cosa scri
vono i giornali di lui? Mio marito mi rispondeva: sono tutte esage
razioni, tutte invenzioni della stampa». 

In serata è stata emessa la sentenza: Ceresa è stato condannato 
a 18 mesi di reclusione con la condizionale. Più tardi l'agente di 
custodi veniva scarcerato. 

Fabio Zanchi 

Il parere del PG 
a favore di Tortora 

ROMA — Per la Procura ge
nerale della Cassazione la 
decisione con la quale il Tri
bunale della libertà di Napoli 
i! 17 gennaio scorso concesse 
ad Enzo Tortora gli arresti 
domiciliari l ineccepibile, 
Convinto di ciò, l'ufficio del 
Pubblico ministero ha chie
sto che sìa respinto il ricorso 
dalla Procura della Repub
blica napoletana per ottene
re l'annullamento del bene
ficio. Quanto all'istanza di li
bertà provvisoria avanzata 
dalla difesa del presentatore 
e respinta sia dal giudice i-
struttore sia dal Tribunale 
della libertà, il procuratore 
generale della Cassazione la 
ritiene inammissibile. Sulle 
due questioni la prima sezio
ne della Corte di Cassazione 

dovrà pronunciarsi in came
ra di consiglio nella seduta 
del 3 aprile prossimo. 

Gli arresti domiciliari, ne
gati dal giudice Istruttore di 
Napoli, vennero Invece con
cessi a Tortora dal Tribunale 
della libertà. Nell'ordinanza 
i giudici esclusero che il pre
sentatore fosse «pericoloso 
per la società» ed osservaro
no che le sue condizioni di 
salute erano precarie, sof
frendo egli di ipertensione 
arteriosa, problemi vascolari 
e stato ansioso, tanto che 
successivamente fu ricove
rato in clinica. 

Contro la concessione del 
benefìcio il Pubblico mini
stero propose ricorso In Cas
sazione. Lo stesso fece la di
fesa per il rifiuto della liber
tà provvisoria. 

»» 
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Un anno, 
scala 

PHimalaya 
TOKIO — Makoto Osaki. un 
bimbo franco-giapponese di 
un anno, e destinato a entrare 
nella storia dell'alpinismo: 
sulle spalle del padre ha rag
giunto il 5 novembre scorso la 
vetta del picco Island, nella ca
tena dell'llimalata, ad una 
quota di «.182 metri sul livello 
del mare. Makoto e lo scalato
re più piccolo e più giov ane del 
mondo, grazie all'allenamen
to cui e stalo sottoposto dai ge
nitori sin dall'età di tre mesi. 
Il piccino era contenuto in 
una particolare tuta che lo ha 
protetto dalle bassissime tem
perature che si registrano a 
quella quota, con il termome
tro che rimane quasi costante
mente sui 15 gradi centigradi 
sotto 7cro. La notizia di questa 
impresa e pubblicata oggi sui 
giornali di Tokio. insieme ad 
una fotografia che mostra il 
piccolo Makoto. suo padre, 
una guida alpina giapponese 
di 33 anni, e fa madre france
se. Frcdcrika Osaki. funziona-
ria dell'ambasciata francese 
nel Nepal. 

Paraguay 
Terrorista 
arrestato? 

ASl'NCIO.N — I giornali di 
Asuncion (Paraguay) riferi
scono che un cittadino italia
no, segnalato dall'Interpol co
me presunto terrorista, e stato 
fermato giorni fa dalla polizia 
paraguayana al suo arrivo al
l'aeroporto della capitale. Se
condo i dati forniti dalle auto
rità. si tratterebbe di Eugenio 
/.otti, 27 anni, proveniente da 
Madrid e in possesso di docu
mento provvisorio rilasciato 
dall'Ambasciata del Paraguay 
a Pretoria, dove risiedeva da 
qualche tempo. La polizia ha 
potuto accertare che Zottì in
tendeva proseguire per la lo
calità di llohenau, citata a suo 
tempo dalle cronache di tutto 
il mondo come presunto na
scondiglio del criminale nazi
sta Joseph Mengele. A quanto 
pare, il giovane italiano pen
sava di sfuggire così all'ordine 
di cattura spiccato dall'Inter
pol. Sottoposto a lunghi inter
rogatori, /otti e tuttora rin
chiuso in una cella di sicurez
za. NAPOLI • Antonio Spavone mentre viene condotto in aula 

Nuova famiglia, 
in aula «o' malommo»: 

sono uomo di pace 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI — Antonio Spavone, -o' malommo» Indicato in molti 
rapporti di polizia come il «capo dei capi» della camorra anticu-
toliana è tornato in un'aula di tribunale. Elegante, come al 
solito, sicuro di sé Antonio Spavone ha contestato le accuse ed ha 
ammesso soltanto dì aver incontrato noti personaggi della ma
lavita napoletana nel suo soggiorno ad Ischia subito dopo il suo 
rientro agli Stati Uniti, ma si trattava — ha affermato ~ solo di 
visite di cortesia. Sono un uomo di pace, non ho nulla a che fare 
con le "schifezze" di cui mi si accusa, io non ho niente da vedere 
con questa gente» ha detto Spavone davanti al presidente della 
III sezione penale del tribunale. Il suo interrogatorio è durato 
oltre quaranta minuti ed ha alternato momenti di stasi in cut 
•o' malommo- ha tenuto fede al suo cliché di uomo di stile 
anglosassone, a momenti in cui il presunto «capo dei capi della 
malavita napoletana» si è lasciato andare. La difesa adottata da 
Antonio Spavone è stata comunque abbastanza efficace: non ha 
negato di aver conosciuto questo o quel personaggio della mala
vita (fra cui ad esempio Vincenzo Casillo e Corrado lacolare), ma 
ha affermato, nel contempo, di averli ricevuti solo per cortesia. 
Solo quattro gli imputati di questo processo e questo dimostra — 
al di là di ogni considerazione — della difficoltà delle indagini e 
comesia stato davvero impossibile per gli inquirenti, per quanto 
riguarda questo clan della malavita trovare riscontri probatori. 
Poco prima che iniziasse l'udienza Spavone ha affermato di 
sperare che questo processo possa chiudere le sue vicende pro
cessuali dovute, a suo dire, solo ed esclusivamente «alle dicerie 
della gente». 

È tornata a casa la ragazza calabrese rapita 

fiatino in una fossa 
800 milioni per liberare Enza 
La gente ha pagato il riscatto 

«Mi sento più vecchia dei miei 17 anni» - I sequestratori l'hanno incatenata a una 
caviglia - Unico svago: i risultati della Juventus - Estenuante trattativa per il rilascio 

Dal nostro inviato 
DASÀ (CATANZARO) — -Mi 
sento più matura, più anzia
na rispetto agli anni che ho. 
ilo passato momenti terribi
li, pensavo che mi avrebbero 
anche ucciso e il valore della 
vita lo si capisce solo quando 
si e effettivamente in perico
lo»: sono le prime parole di 
Enza Rita Stramandinoli, 17 
anni, la studentessa calabre
se rilasciata lunedì notte do
po undici mesi esatti di pri
gionia in Aspromonte. 

Nella casa degli Straman
dinoli. una villetta a due pia
ni in via Nazionale, qui a Da-
sà — duemila abitanti, un 
paesino dell'interno — c'è un 
via vai di gente. C'è, in prati
ca, tutto il paese che viene ad 
abbracciare Enza Rita. L'ul
tima rata del riscatto è stata 
pagata con una sottoscrizio
ne popolare di 300 milioni. In 
totale 800. La brutta avven
tura è finita: la madre, la si
gnora Cecilia, il padre, il fra
tello Nando, le zie. tutti se la 
mangiano con gli occhi, que
sta incredibile ragazza di 17 
anni che dopo 331 giorni di 
prigionia in una buca, rac
conta con lucidità. 

•Quando mi hanno preso 
— dice — pensavo ad uno 
sbaglio di persona. A pren
dermi sono stati in due e la 
prima notte l'abbiamo pas
sata all'aperto. Era dicembre 
e faceva freddo e mi sono 
salvata grazie ad una coper
ta che mi ero portata da casa 
quando mi hanno sequestra
ta. Il giorno dopo ci siamo 
messi a camminare nei bo
schi. ore e ore. forse un gior
no intero, finché non siamo 

arrivati al posto prescelto. 
Mi hanno messo in una bu
ca, scavata per terra, una 
fossa dove sono stata sempre 
sdraiata bendata, legata, con 
una catena alla caviglia sini
stra». Appena tornata a casa 
— ieri mattina alle cinque — 
ha trovato anche il tempo 
per una battuta di spirito: 
•Come mi trovate — ha detto 
sorridendo — forse un po' in
grassata?». Eppure l'ultima 
sua giornata era stata cam
pale: sveglia alle quattro, 
una prima marcia di avvici
namento dalla capanna al 
luogo del rilascio, poi altre 
ore di marcia fino alle dieci 
di lunedì sera. Fra Santa Cri
stina d'Aspromonte ed Oppi-
do Mamertina i rapitori 
l'hanno rilasciata: ventimila 
lire in tasca e finalmente so
la e libera. Enza Rita ha 
aspettato sul bordo della sta
tale 112 — che attraversa 
l'Aspromonte dallo Jonio al 
Tirreno — che passasse 
qualcuno e poi è giunta alla 
stazione dei carabinieri di 
Oppido Mamertina. Ma il 
suo calvario non era finito: 
la ragazza non ha potuto av
vertire nemmeno i genitori. 
Con una gazzella — nel cuo
re della notte — è dovuta an
dare fino a Fabrizia, un pae
se dell'altopiano delle Serre 
al centro esatto della Cala
bria. dove c'era ad attenderla 
il procuratore capo della Re
pubblica di Vibo Valenzia, 
Scrìvo, che l'ha interrogata. 
Poi l'ultimo salto fino a Dasà 
dove ha abbracciato i suoi. 
Al cronista racconta partico
lari che non ha rivelato 
neanche al magistrato. »Con 
me — riprende — stavano 
sempre due persone. Ma si 

alternavano con altre. Per ri
conoscerli gli avevo messo 
dei nomi: uno lo chiamavano 
"quello dei lampi", perché 
aveva paura dei tuoni e dei 
fulmini, un altro il '.'grosso" 
perché era più robusto; un 
altro ancora il "ragazzo" e 
poi l'ultimo "quello della ra
dio'' perché mi aveva dato 
una radiolina. Non mi hanno 
mai maltrattato. I primi 
quindici giorni mi hanno da
to da mangiare solo panini, 
poi il 1° gennaio è arrivato 
finalmente il pasto caldo: un 
piatto di maccheroni in 
bianco. Qualche volta mi da
vano da leggere il giornale 
ma io ho chiesto anche che 
mi portassero "Urrà Juven
tus" la rivista della mìa 
squadra». 

Della Juve ha saputo tut
to: della tragica serata di 
Bruxelles, delle vittorie in 
campionato, dell'acquisto di 

Serena, fino alla partita con 
la Roma. .Ho giocato — dice 
— per scherzo anche una 
schedina e alla quinta gior
nata del campionato ho fatto 
dodici: ho sbagliato solo Co-
mp-Fiorentina. Per il resto 
non c'era niente da fare. Dal
la capanna vedevo solo il cie
lo, qualche quercia, sentivo 
gli uccellini e da lontano il 
suono dì una campana. Poi 
un silenzio che face va. pau
ra». Enza Rita riprende: «A 
Natale — dice — pensavo di 
essere la più sfortunata del 
mondo, sola a passare il 
giorno di festa in mano ai 
banditi. Poi mi hanno detto 
della strage al rapido di Bo
logna. Ma certamente il pe
riodo più brutto è stato fra 
Pasqua e Natale: spesso i 
miei carcerieri mi parlavano 
dell'imminente rilascio ma 
di concreto non sapevo nien
te. Ho saputo solo del paga

mento della prima rata del 
riscatto (500 milioni) anche 
perché mi hanno fatto scri
vere un biglietto per provare 
che ero ancora viva. Poi più 
niente: mi dicevano spesso 
che con i miei genitori non 
era possibile un contatto 
perché in giro c'erano sem
pre i carabinieri. Il 27 luglio 
ho ripreso, in un certo senso, 
i contatti con l'esterno: dal 
notiziario radiofonico regio
nale ho sentito l'appello che 
mia madre lanciava per il 
mio rilascio. Mi sono messa 
a piangere. Non potevo far 
altro. In quel periodo avevo 
perso ogni speranza e ad 
agosto ho capito che ì seque
stratori volevano altri soldi». 

Enza Rita non dimoostra 
rancore per gli esecutori del 
sequestro: «Sono stata male, 
è ovvio: undici mesi con una 
tuta da ginnastica, al freddo, 
sotto la neve (per quattro 

s' En ia 
Stramandinoli 

volte è nevitato) sdraiata in 
una buca, un secchio per i bi
sogni. Ma i miei carcerieri 
fanno una vita terribile, so
no quelli che prendono di 
meno nei sequestri e vivono 
in maniera incredìbile». A 
gestire l'estenuante trattati
va sono state la madre, il fra
tello Nando e un sacerdote : 
la prima rata versata a 1.800 
chilometri da Dasà, la secon
da a 1.550. Posti sperduti 
lungo l'autostrada del Sole, 
sì dice nel Lazio. Ieri sera a 
Dasà c'è stata una grande fe
sta popolare. L'ammihistra-
zione comunale l'ha indetta 
con tanto di manifesti, la 
banda musicale, la sfilata, i 
ragazzini delle elementari 
hanno portato i cartelli con 
su scritto «Abbasso i seque
stri viva Enza Rita», lanciati 
in cielo con i palloncini. 

Filippo Veltri 

Zampini-bis, ancora 
sulle intercettazioni 

Dalla nostra redazione 
TORINO — Dopo l'udienza di ieri mattina non è del tutto da 
escludere che il processo «contro Zampini più diciotto* salti 
nuovamente. A collocare una nuova mina sul percorso di 
questo accidentatissimo procedimento sono stati due avvo
cati della difesa: Alberto Mittone, il cui cliente è l'ex-vicesin-
daco Enzo Biffi Gentili, e Carlo Striano, che difende lo stesso 
imputato e l'ex-assessore Libertino Scicolone, entrambi so
cialisti. Cos'è in sostanza questa «mina»? L'accusa che il ver
bale con cui i carabinieri chiesero di mettere sotto controllo i 
telefoni di Zampini ed il decreto del magistrato che autorizzò 
le intercettazioni fossero stati compilati nello stesso giorno e 

con la medesima macchina da scrivere, nell'ufficio del sosti
tuto procuratore dott. Vìtari, pur essendo datati uno «Vena-
ria» e l'altro «Torino». Nel primo processo la pubblica accusa 
aveva già reagito duramente, portando in aula una perizia 
del gabinetto scientifico della Questura, dalla quale risultava 
che le macchine da scrivere erano due, una meccanica ed una 
elettrica.Ieri gli avvocati, i cui interventi hanno occupato 
gran parte dell'udienza, sono tornati alla carica annuncian
do addirittura una querela «per falso» nei confronti del P.M. 
dott. Vìtari ed aggiungendo altri elementi, il principale dei 
quali è il sospetto che manchino le prime quattro telefonate 
tra quelle registrate ed acquisite agli atti. 

Scopo del legali, nel sollevare questo «incidente di falso», è 
sempre quello di far invalidare le intercettazioni telefoniche. 
I casi comunque — come spiegava ieri mattina l'avv. Mittone 
— sono sostanzialmente tre: il Tribunale può giudicare l'in
cidente di falso «infondato», e allora tutto procederà regolar
mente; può giudicarlo «fondato ma non rilevante», ed anche 
in tal caso, avanti a tutta forza; può giudicarlo «fondato e 
rilevante», ed in tal caso salta di nuovo tutto. 

Firenze, l'imprenditore Pontello 
accusato di truffa (500 milioni) 

per il carcere di Sollicciano 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE — Il conte Flavio Callisto Pontello, 
titolare dell'omonima impresa, è stato accusato 
di truffa aggravata per la costruzione del carce
re di Sollicciano, una moderna struttura che 
sorge alla periferia di Firenze il cui costo com
plessivo è stato di 44 miliardi. Nella vicenda 
sono imputate altre sette persone tra cui pro
fessionisti, tecnici del comune e supervisori del
lo Stato. A Pontello che è anche il padre-padro
ne della squadra di calcio Fiorentina, il giudice 
istruttore Daniele Propato ha contestato di 
aver impiegato una quantità di ferro minore a 
quella prevista dalla gara di appalto. L'accusa 
di truffa è rivolta anche ad un suo stretto colla
boratore, l'ingegner Piero Camici, noto profes
sionista che per conto dell'impresa Pontello 
aveva preparato i calcoli del cemento armato 
necessario per la costruzione del carcere di Sol
licciano. L'ingegner Alessandro Chimenti per 
aver svolto i due ruoli di direttore dei lavori per 
conto del comune e di collaboratore dell'impre
sa che aveva avuto l'incarico di realizzare que
sti lavori, è stato imputato di interesse privato 
in atti di ufficio. La stessa imputazione il giudi
ce Propato l'ha contestata al gruppo dei tecnici 
comunali (l'ingegnere capo Casimiro Pagano, 

l'ingegner Tommaso Varrocchi e l'ingegner 
Paolo D'Elia) e ai supervisori dello Stato (inge
gneri Francesco Dardoni e Angelo Calducci), 
cinque tecnici che avrebbero dovuto controlla
re sia per il Comune che per lo Stato la qualità 
e la quantità del materiale impiegato per co
struire Sollicciano. L'inchiesta, che si avvia alla 
conclusione, prese il via nel dicembre '82 a se
guito di una interrogazione presentata dal vi
cesindaco Ottaviano Colzi, interrogazione che 
fu tra i motivi che portarono alla rottura del
l'alleanza Pci-Psi. L'amministrazione comuna
le insieme allo Stato aveva appaltato la costru
zione del nuovo stabilimento carcerario — da 
carcere modello svedese a penitenziario di mas
sima sicurezza — affidando In direzione dei la
vori all'ingegner Alessandro Chimenti che pre
stava la sua attività di libero professionista al 
servizio dell'impresa Pontello. Di qui l'interro
gazione e il successivo intervento della magi
stratura. La procura ordinò una perizia a cui si 
aggiunse poi una superperizia secondo la quale 
l'impresa Pontello ha realizzato la costruzione 
impiegando una quantità di ferro minore dì 
quella prevista nel progetto. I periti hanno 
quantificato anche il danno: oltre mezzo mi
liardo dì lire. 

Giorgio Sgherri 

Arrestati i tre responsabili dell'omicidio di Latina 

«L'abbiamo assassinata 
perché si è ribellata 
ala nostra violenza» 

Tragica messinscena: due dei colpevoli sono i «cacciatori» che ritro
varono il corpo di Rossella Angelico - La ragazza voleva denunciarli 

LATINA — Hanno dispera
tamente negato per 24 ore, 
ma alla fine sono crollati e 
hanno confessato l'assurdo 
delitto. Rossella Angelico, la 
ragazza diciassettenne tro
vata nella notte di sabato 
massacrata a bastonate in 
una vigna nei pressi del Lido 
di Latina, l'hanno uccisa 
proprio loro. Tre «balordi», 
probabilmente tossicodipen
denti, i carabinieri definisco
no Claudio Chinellato di 21 
anni, Giuseppe Pornaro, 18 
anni e Emilio Barisotto 22 
anni, tutti incensurati e che 
ora dovranno rispondere di 
omicidio aggravato da moti
vi abbietti, sequestro di per
sona e tentativo di violenza 
carnale. Quello che ha scate
nato il raptus omicida sareb
be stato infatti proprio il ri
fiuto di Rossella di fare l'a
more lì, in quel posto solita
rio e appartato dove i tre l'a
vevano trascinata a forza. 
Anzi la ragazza aveva urlato 
e minacciato di denunciare 
tutti alla polizia se non l'a
vessero lasciata andare. A 
quel punto i tre non ci hanno 
visto più e, sradicato un pa
letto di ferro che serve a so
stenere le viti, hanno comin
ciato a colpire all'impazzata 
fino ad uccidere. Poi hanno 
cercato di «organizzare» una 
messinscena, nella quale il 
Pornaro e il Barisotto avreb
bero dovuto sostenere la 
«parte» di cacciatori ignari 
che, avventuratisi in quella 
località in cerca di preda, si 
fossero imbattuti nel corpo 
straziato della ragazza e 
avrebbero dato l'allarme. Ma 
la notte successiva Claudio 
Chinellato, il terzo «balordo», 
era stato fermato dalla poli
zia e, sottoposto a pressanti 
interrogatori, aveva rivelato 
particolari dell'omicidio ine

diti, che ancora erano scono
sciuti all'opinione pubblica. 
Dal primo sospettato gli in
vestigatori sono risaliti ai 
suoi amici: tre giovani che 
abitano tutti nella stessa 
strada di Rossella Angelico. 

Cosa accadde dunque 
quella sera di sabato? I tre, 
che probabilmente avevano 
•puntato» la ragazza da tem
po, hanno bloccato la ragaz
za per strada: Claudio Chi
nellato la conosceva, aveva 
scambiato con lei qualche 
battuta e per lui è stato facile 

Gli studenti 
contestano 

professoressa 
handicappata 

MACERATA — Sedici dei 
venti alunni di una terza 
classe della scuola media di 
Visso, nell'entroterra mace
ratese, hanno disertato le le
zioni di italiano e storia del
l'insegnante di lettere che, 
portatrice di un handicap 
motorio agli arti superiori, 
non si farebbe seguire bene. 

La professoressa sotto «ac
cusa» è Angela D'Annibale, 
35 anni, di San Severino 
Marche, della quale, peral
tro, non viene messo in di
scussione il metodo didatti
co seguito. «E una contesta
zione non valida e poco edu
catrice» ha detto il preside. 
Antonio Esposito. Ora si at
tende la visita di un ispettore 
ministeriale, ma l'insegnan
te era già stata riconosciuta 
idonea al termine di una vi
sita medica. 

fermarla. Il Parisotto, non sì 
sa se dietro la minaccia dì 
un'arma, l'ha costretta a sa
lire in macchina, il Pornaro 
ha seguito l'auto con il mo
torino di Rosella e questo 
particolare, all'inizio, ha 
sviato le indagini. Sembrava 
infatti che la diciassettenne 
si fosse recata spontanea
mente in quel luogo isolato 
sènza che nessuno riuscisse 
a spiegare il perché. Rossella 
Angelico era infatti una ra
gazza dalla vita «solare». Fi
glia dì un piccolo imprendi
tore di Latina ha sempre 
condotto una vita agiata e 
senza troppi problemi: fre
quentava con profitto la IV 
magistrale e poi sport, disco
teca, amici. Insomma un'esi
stenza tranquilla e simile a 
quella di migliaia di sue coe
tanee. Una volta trasportata 
a forza in mezzo alla vigna i 
tre hanno cominciato le pri
me pesanti avances alle qua
li — secondo la confessione 
resa ai carabinieri — Rossel
la si sarebbe disperatamente 
opposta. Non solo: la ragaz
za. segnando così la sua con
danna a morte, avrebbe pro
messo a tutti una denuncia 
ai carabinieri appena fosse 
tornata in città. Ma in città 
non ci è più tornata. I tre 
•amici» esasperati, furibon
di, accecati dall'ira e senza 
più alcun controllo si sono . 
accaniti sulla ragazza che 
invano ha tentato di riparar
si dai colpi. L'autopsia accer
terà più tardi un braccio 
spezzato dalla furia omicida. 
Infine la «commedia»: due 
degli assassini si fìngono 
cacciatori e ritrovano «per 
caso» il cadavere e vanno a 
denunciarlo ai carabinieri. 
Troppe coincidenze, troppi 
particolari. Viene fermato 
Chinellato e dopo 24 ore è la 
fine. 

Venezia, 
famiglia 

belga 
tenta il 
suicidio 

VENEZIA — Tre belgi (pa
dre, madre e figlio) ospiti da! 
22 ottobre scorso in un alber
go del Lido di Venezia sono 
ricoverati, in coma profon
do, all'Ospedale Civile, dopo 
aver ingerito circa 180 com
presse di barbiturici. Si trat
ta di Joseph D'Hollander, 59 
anni; della moglie Emilianne 
Huendert di 40 e del figlio 
Philip di sei anni. L'altra se
ra, pòco prima dell'ora di ce
na. non avendoli visti per 
l'intera giornata, il direttore 
dell'albergo «Le Boulevard», 
Gabriele Marchiori, è entra
to nella camera trovandoli 
riversi sul letto, in fin di vita. 
Accanto a loro, le boccettine 
che avevano contenuto i far
maci e due buste chiuse; in 
una delle quali, indirizzata al 
direttore dell'albergo, uno 
dei due coniugi chiedeva 
scusa «per II fastidio» procu
rato. In un taccuino-diario 
scritto in fiammingo, proba
bilmente dalla donna, e che 
non è stato ancora possibile 
tradurre, c'è forse la spiega
zione del loro gesto. 

Distillava 
in facoltà 

Condannato 
docente 
in Urss 

MOSCA — Un incendio 
scoppiato nello studio di un 
docente dell'Università di 
Vladivostok (nell'estremo 
oriente dell'Urss), ha portato 
alla scoperta dell'attività di 
distillatore clandestino dei 
professore, che è stato con
dannato a due anni di reclu
sione. 

Protagonista dell'episodio 
è l'ingegner A. Minaev, che 
aveva installato nel suo la
boratorio all'università un 
impianto per la distillazione 
del «Samogon», una bevanda 
alcolica illegale e tuttavia 
molto diffusa in Urss. 

Oltre alla condanna del 
tribunale, il docente ha subi
to anche un biasimo formale 
dall'amministrazione dell'u
niversità, che tuttavia si è li
mitata a stigmatizzare «la 
violazione delle norme anti-
cendio». 

Il tempo 

LE TEMPE
RATURE 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
L'Aquila 
RomaU. 
Roma F-
Cempob. 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S.M.L. 
Reggio C. 
Messina 
Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

4 8 
9 10 
7 14 
7 11 
7 8 
3 8 
4 7 

12 16 
7 12 
9 15 

12 16 
12 19 
11 16 
11 18 
12 2 1 
11 22 
15 22 
13 19 
16 24 
14 2 3 
13 20 
18 2 0 
13 24 
16 24 
2 0 26 
13 26 
10 20 
10 22 

SITUAZIONE: Non vi sono varianti notevoli da segnalare rispetto alta 
giornata di ieri. Una perturbazione in lento movimento verso sud-est 
sta ancora interessando le regioni italiane e in particolare quelle cen
trali e quella settentrionali. 
IL TEMPO IN ITALIA: Sulle regioni settentrionali e su quelle centrar» 
cielo generalmente nuvoloso. A tratti si possono avere precipitazioni 
sparse a carattere intermittente. Sulle regioni meridionali tempo va
riabile con alternanza di annuvolamenti e schiarite. Temperatura san
sa notevole variazioni. 

SIRIO 

Colpo di scena al processo per l'evasione di Susanna Ronconi e altre tre pieHine 

Fuga da Rovigo/Segio non agi per amore' 
Savasta: «Fummo contattati da Autonomia per l'assalto alla prigione, ma eravamo impegnati col sequestro Dozier» 

Dal nostro inviato 
ROVIGO — Ottobre 1981. 
mancano meno di tre mesi 
alla tragica evasione di Ro
vigo. Ricostruisce, preciso, 
davanti alla Corte, Antonio 
Savasta, l'ex capo della co
lonna veneta delle Brigate 
rosse: «In quel mese fummo 
contattati da un elemento di 
Autonomia organizzata del 
Veneto. Ci propose un pro
getto dì evasione dì alcune 
detenute politiche dal carce
re di Rovigo. Ci forni anche 
una piantina dettagliata del
la prigione. Noi non accet
tammo solo perché in quel 
periodo stavamo organiz
zando il sequestro Dozier». 
La testimonianza cade come 
una piccola bomba sulla ver
sione dell'evasione di quat
tro pielline sostenuta dai 
protagonisti. Non era una 
storia del tutto apolìtica, na
ta dall'amore di Sergio Segio 
per Susanna Ronconi, pre
parata sino all'ultimo dallo 
stesso Segio assolutamente 
da solo? Non avevano risolu
tamente negato, Segio e soci. 
ogni aiuto in Veneto e, espli
citamente, qualsiasi rappor
to con Autonomia? Savasta 
non sa precisare chi mate

rialmente propose alle Bri
gate rosse il progetto: i con
tatti con gli autonomi, in 
quell'occasione, erano stati 
tenuti da Cesare Di Lenardo, 
che è rimasto un «irriducibi
le». Ma che la vicenda rac
contata sia vera, non c'è 
dubbio. Primo riscontro: nel 
covo padovano di via P e d e 
monte, dove le Br tenevano 
prigioniero il generale Do
zier, è stata realmente trova
ta la piantina del carcere di 
Rovigo. Secondo riscontro: 
unaesponente di spicco del
l'Autonomia veneta (secon
do il racconto, autrice della 
mappa) era stata davvero de
tenuta a Rovigo fino al set
tembre 1981. E il terzo ri
scontro viene, subito dopo 
Savasta. dalla testimonianza 
di un altro pentito, Ferdi
nando Della Corte, piellino. 
Riferisce che nel 1981 «Segio, 
ai fini di un allargamento 
nazionale dei suoi Nuclei co
munisti combattenti, aveva 
preso contatto con elementi 
di Autonomia veneta e con 
un gruppo clandestino di 
Mestre». 

Da oggi, dopo queste ulti
me sorprese e alla vigilia dì 
requisitoria e arringhe, si 

può fare un primo punto sul 
processo. Segio — e la mo
glie, e tutti gli altri — ha so
stenuto di aver fatto sempre 
e comunque tutto da solo; e 
non per politica, ma per 
amore della Ronconi. Le 
contraddizioni rimaste aper
te sono però molte e pesanti. 
Proviamo ad enumerare le 
principali. Segio, per sua 
ammissione, avrebbe prepa
rato «privatamente» la fuga: 
facendo il pendolare tra Mi
lano e Rovigo, studiandosi il 
carcere, rubando le auto ne
cessarie, procurando i covi 
in Veneto, rubando targhe in 
città a luì sconosciute e in 
quell'epoca scottanti (Pado
va e Ferrara), convincendo 
solo alla fine altri gruppi a 
prestargli armi e uomini. È 
credibile? È credibile anche 
alla luce delle dichiarazioni 
di Savasta e Della Corte? Se
gio, afferma, avrebbe anche 
trovato l'esplosivo usato tra
mite «canali privati», senza 
coinvolgere altre organizza
zioni; ma il brigatista pentito 
Antonio Marocco (colonna 
Alasio) ritiene che il tritolo 
sia stato fornito da Autono
mia veneta. Secondo Segio e 
Susanna Ronconi il piano di 

evasione sarebbe stato con
cordato fra i due nel maggio 
'81, tramite uno scambio di 
due lunghi e dettagliatissimi 
messaggi «cifrati»; dopo di 
che non vi sarebbero stati al
tri contatti di rilievo, né di
verse fonti di informazione. 
Nessuno dei due ha spiegato 
quale straordinario «codice 
in cifra» abbiano usato. Né 
appare credibile che si riesca 
ad effettuare un'evasione so
lo sulla base di notizie otte
nute esclusivamente dall'in
terno e vecchie di ben otto 
mesi. Le stesse modalità di 
impiego della bomba che 
sfondò il muro del carcere 
(posta, in modo molto com
plicato e pericoloso, all'esat
ta altezza di 70 centimetri, 
per compensare un dislivello 
di suolo fra cortile interno e 
strada interna) implicano 
resistenza di informazioni 
che non potevano provenire 
dalle detenute. Questo pro
cesso sta insomma acquisen
do una importanza stroardì-
naria, soprattutto in vista 
dei criteri che saranno im
piegati per valutare la disso
ciazione (criteri sui quali, si 
sa, il dibattito è sempre aper
to anche in sede politico-par

lamentare). Gli imputati 
hanno esplìcitamente affer
mato che intendono •colla
borare, fare piena luce» sul
l'episodio, cercando d'al
tronde come contropartita la 
caduta di una accusa (con
corso in strage) e di una ag
gravante (avere agito per fini 
di terrorismo). Ma siamo di 
fronte anche ad imputati 
che, anziché limitarsi a non 
coinvolgere i corresponsabili 
ancora non individuati — 
atteggiamento che sarebbe 
logico per dei dissociati — 
forniscono versioni che paio
no concordate e soprattutto 
svianti rispetto alla verità. 
Dunque: quale interesse pos
sono avere nel proteggere 
tanto accanitamente altri 
ambienti? E, nel giudizio fi
nale della Corte, quale metro 
di giudizio prevarrà: di con
siderare condizione suffi
ciente per la dissociazione (e 
l'elargizione delle attenuanti 
oggi possibili) il rifiuto della 
lotta armata, o di esigere an
che un atteggiamento di col
laborazione leale con la giu
stizia? 

Michele Sartori 
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La notizia comparsa su un quotidiano 
viene parzialmente smentita 
dal ministro dell'Interno Mancino 
«Non voglio destituire nessuno» 

Ma restano pesanti incertezze 
sul destino del comandante dell'Arma 
che potrebbe essere «licenziato» 
Retroscena, veleni, guerre intestine 

«Viesti e Parisi sono stati silurati» 
I cani di oolizia e carabinieri protagonisti di un giallo 
11 giallo di Viesti e di Parisi. Toma un'antica indiscre
zione: il comandante generale dei carabinieri e il 
capo della polizia saranno «licenziati». Quando? Do
mani, in Consiglio dei ministri. Torna l'indiscrezione 
e il ministro dell'Interno Mancino smentisce: «Il ca
po della polizia non si tocca». E Viesti? Il generale ri
schia il posto. Il suo «licenziamento» era stato an
nunciato già la settimana scorsa. 

GIAMPAOLO TUCCI 
M ROMA. Viesti e Parisi. No, 
solo Viesti. Viesti domani, Pari
si chissà. E se fosse una mano
vra per salvarli tutti e due? E 
quando e dove e chi c'è dietro? 

Caldo allucinante. Sotto il 
sole di Roma frigge l'asfalto e 
impazziscono le notizie. E si 
sta 11, a eh iedersi per ore: ma è 
vero che il capo della polizia e 
il comandante dei carabinieri 
saranno licenziati? Domani, 
cosi sembra. Domani le loro 
teste salteranno. In consiglio 
dei ministri. Tutto pronto, tutto 
deciso, tutto finalmente chia
ro. 

Sbocciano fiori antichi. Le 
indiscrezioni, infatti, sono vec
chie di mesi. Poi, ieri, improvvi
samente rilanciate dal «Giorna
le», esplodono. Il prefetto Parisi 
e il generale Viesti hanno le 
ore contate. Pagheranno erro
ri, inefficienze, omissioni. Pa
gheranno per quello che han
no fatto male (liberazione di 
Farouk) e per quello che non 
hanno latto, per i giudici non 

protetti, per i mafiosi non cat
turati, per gli omicidi non puni
ti, Prima, la settimana scorsa, è 
toccato ai capi dei servizi se
greti, domani toccherà a loro. 

«No», dicono al Viminale. 
Pansi. il capo della polizia, re
sta al suo posto. È una notizia 
falsa, aggiungono, è una spe
cie di veleno. Roma, in questo, 
come Palermo. Perché la 
smentita sia chiara, ferma, per
ché sia categorica, alle 18.27 
interviene il ministro dell'Inter
no, Nicola Mancino. Andrà via. 
Parisi? «Dovrei essere io a fare 
la proposta, no? Bene, posso 
assicurarvi che io quella pro
posta al consiglio dei ministri 
non la faro». 

E Viesti? «Noi non sappiamo 
niente», dicono al comando 
dell'Arma, «il generale, a quan
to ci consta, non andrà via...». 
La seconda smentita è - come 
dire? - più debole, meno auto
revole, resta un che di sospeso, 
di inespresso.. Viesti. insom-

vincenzo 
Parisi, 
capo della 
polizia 
e a destra 
Antonio 
Viesti, 
comandante 
dell'Arma 
dei carabinieri 

ma, potrebbe saltare. Domani, 
lunedi o chissà quando. 

Alla fine della giornata, re
stano una sensazione strana e 
un po' di retroscena. La sensa
zione e che, mentre la mafia fa 
mattanza, qui a Roma si conti
nua a «giocare» Da cinque me
si, ogni due settimane, trapela
no indiscrezioni, notizie «cla
morose», rivelazioni tra l'ecla
tante e il morboso. Parisi è sta
to dato per «sostituendo» una 

decina di volte. Viesti lo batte 
di qualche lunghezza. E sono 
loro, loro due innanzitutto, che 
dovrebbero guidare la lotta 
contro Cosa Nostra. 

I retroscena, poi. Il prefetto 
Parisi non era amato da Cossi
ga presidente, non è amato, 
adesso, da alcuni settori della 
De. Lo dicevano vicino a Gava, 
poi a Scolti. C'è chi lo detesta, 
chi di lui ha stima incondizio
nata. È capo della polizia da 
cinque anni, prima era stato al

la guida del Sisde (il servizio 
segreto civile). Deve pagare, 
secondo alcuni. Hanno pagato 
i capi dei Servizi, perché non 
lui? Circolano da mesi i nomi 
dei sostituti. Il prefetto di Na
poli Improta, il prefetto di Ro
ma Caruso, il vice-capo della 
polizia Del Mese, Il capo della 
Criminalpol Rossi eccetera... 
Circolano i nomi e Roma s'in
velenisce. A giorni alterni si 
parla di una rivolta (poi smen

tita) dei questori, di manovre 
interne al Dipartimento, di am
mutinamenti invisibili al Vimi
nale... Dicono: è potente, non 
possono mandarlo in pensio
ne, gli daranno un altro incari
co prestigioso... Dov'è la veri
tà? Ne esiste, per il momento, 
una ufficiale, quella di Manci
no che dice: «No, Parisi non si 
tocca». 

Antonio Viesti, il generale 
che mandò in bestia Cossiga. 

Il prefetto Mario Jovine ha proibito agli apparecchi privati di volare sopra il capoluogo 
«Si tratta di vigilare anche dall'alto per impedire eventuali azioni della mafia siciliana» 

«Coprifuoco» aereo nei cieli di Palermo 
Il cielo di Palermo è offlìmits per motivi di sicurezza. 
I velivoli non potranno scendere sotto gli ottocento
cinquanta metri di altezza. È uno degli ultimi atti fir
mati dal prefetto Mario Jovine che tra poco sarà tra
sferito a Firenze. Paura di bombardamenti? «Il prov
vedimento - ha detto il prefetto - è stato preso per 
impedire azioni della mafia». L'aeroclub: «Chi pre
para attentati non bada ai divieti». 

RUGGEROFARKAS 

Un'autobjlndo del battaglione «Aosta» piantona l'ingresso del carcere 
deH'Uctiardone a Palermo 

• i PALERMO Vietato volare 
sui cieli di Palermo. Aerei ed 
elicotteri privati e da turismo 
dovranno scegliere rotte alter
native, non potranno effettua
re voli panoramici o di adde
stramento sulle coordinate 
della città. La Bogotà siciliana. 
sventrata dalle bombe mafio
se, occupata dai paracadutisti 
e dai fanti, adesso ha anche il 
coprifuoco aereo. Paura di 
bombardamenti, paura per gli 
aeroplani da cui potrebbero 
partire impulsi radio per nuove 
stragi. Il prefetto Mario Jovine 
firma uno degli ultimi atti, pri

ma di lasciare Palermo per an
dare ad insediarsi a Firenze, e 
proibisce ai velivoli che non 
siano di Stato, militari, di soc
corso sanitario o di polizia e 
carabinieri, di volare sulla cit
tà: «Il provvedimento è stato 
dettato dalla necessità di vigi
lare anche dall'alto la città per 
impedire eventuali azioni della 
mafia. Si tratta di una misura 
preventiva, non legata ad alcu
na segnalazione specifica. 
Spero che questo provvedi
mento, come altri in passato, 
non si ritorca contro di me». 

Gli aeroplani non potranno 

scendere al di sotto dei duemi
lacinquecento piedi di altezza 
(850 metri), e i velivoli da turi
smo e privati che devono atter
rare o decollare dall'aeroporto 
di Boccadifalco dovranno per
correre delle aerovie speciali 
assegnate dopo l'ordinanza di 
Jovine. Sotto gli ottocentocin
quanta metri di altezza i velivo
li non sono più identificati dai 
radar. Ogni cittadino può se
gnalare alle autorità le infra
zioni dei piloti che sorvolasse
ro la città a bassa quota. 

E' la prima volta in Italia che 
il cielo di una città viene di
chiarato oli limits. «Solo nella 
capitale - dicono i tecnici del
l'azienda autonoma di assi
stenza al volo di Roma - esiste 
un divieto permanente di sor
volo. Questo dipende dal fatto 
che qui ci sono il Vaticano, i 
palazzi del governo e del par
lamento, due carceri. Nelle al
tre città il divieto riguarda pic
cole aeree: carceri, zone mili
tari, centrali nucleari o elettri
che. Il caso di Palermo è unico 

e il divieto rischia di diventare 
permanente». I piloti che non 
rispettano l'ordinanza vengo
no richiamati e rischiano da 
una sanzione amministrativa 
al ritiro del brevetto, a seconda 
della gravità dell'infrazione. 

I dirigenti dell'Aeroclub 
hanno accolto la disposizione 
del prefetto «con uno spirito di 
piena collaborazione in un 
momento in cui tutti riteniamo 
di doverci coalizzare per com
battere la mafia». Il presidente 
dell'Aeroclub, Giovanni Guic-
ciardo, che ha partecipato al 
riunione in prefettura dove è 
stato deciso il provvedimento, 
dice: «Chi prepara attentati si
curamente non ubbidisce ai 
divieti. Quest'ordinanza ci 
mette in gravi difficoltà. Il no
stro club è nato cinquanta anni 
fa. Venerdì scorso il viceprefet
to Spadaccini ci ha invitato ad 
esaminare la possibilità di un 
probabile trasferimento da 
Boccadifalco a Punta Raisi: ci 
produrebbe conseguenze 
molto gravi».* 

Antonio Spavone, considerato boss della camorra, è stato espulso da Ischia per tre anni 
«Sono solo un povero pensionato» e invia un esposto alla magistratura contro la misura 

«O' malommo» denuncia il questore 
Antonio Spavone, «o' malommo», mitica figura dalla 
mala partenopea, ha dichiarato guerra al questore 
che gli ha ha fatto notificare un divieto di soggiorno 
per tre anni a Ischia. Dopo aver ricevuto l'atto, Spa
vone ha stilato una denuncia in cui accusa Vito Mat
terà, di origine ischitana, di abuso in atti di ufficio e 
di quant'altro il pm riterrà contestargli. L*atto emes
so nell'ambito dell'operazione «estate tranquilla». 

DAL NOSTRO INVIATO 

VITO FAENZA 

• i NAPOLI Chi è veramente 
Antonio Spavone? Un pericolo 
boss della camorra, come so
stiene il questore di Napoli, op
pure un tranquillo pensionato 
di 66 anni, che vive della pen
sione sociale e dell'aiuto dei 
nipoti, commercianti, bisogno
so, tra l'altro di cure termali? A 
stabilirlo dovranno essere i 
giudici della procura di Napoli 
ai quali Spavone ha inoltrato 
una denuncia a carico del 
questore per abuso di atti d'uf-

licio per aver emesso a suo ca
rico un foglio di via da Ischia 
con il divieto di soggiorno nel
l'isola per tre anni. 

La vicenda comincia all'ini
zio dell'estate. Vito Matterà, il 
questore di Napoli, è un ischi-
tano e quest'isola è da qualche 
anno, assieme a Capri, la meta 
estiva di numerosi boss della 
malavita partenopea (mentre 
a Capri vanno, oltre ai Vip e ai 
camorristi, anche esponenti 
della Sacra corona unita). Dal 

giorno in cui Matterà è stato 
spostato da Trieste a Napoli, 
l'isola d'Ischia e le altre del 
golfo partenopeo hanno godu
to di una particolare attenzio
ne. Non solo una maggiore 
presenza di polizia rispetto al 
passato, ma anche una sorve
glianza delle coste, controllo ai 
traghetti e cosi via. 

Quest'anno, ancora una vol
ta è stata applicata questa sor
veglianza antiboss, ad Ischia, a 
Capri, a Procida. Ad Ischia i 
controlli sono stati ferrei e tra i 
tanti «fogli di via» consegnati a 
pregiudicati e non, è incappa
to anche Antonio Spavone, «o' 
malommo», 66 anni, ritenuto 
un personaggio di spicco della 
mala partenopea, non fosse al
tro per i 18 anni passati in car
cere e per il suo grande cari
sma. Detto fatto, anche per 
Spavone scatta il provvedi
mento, nonostante che il 2<1 
giugno scorso «o' malommo» 
avesse notificato alle forze del
l'ordine che non era persegui

to, che non aveva alcun proce
dimento penale in corso, che 
da quelli cui era stato sottopo
sto negli scorsi anni era stato 
assolto con formula più che 
ampia. Non un boss, quindi, 
ma solo un pensionato che ha 
necessità di fare delie cure ter
mali, e che le la grazie all'aiuto 
dei nipoti facoltosi commer
cianti e che hanno rilevato le 
attività dello zio, che ha un tra
scorso di rilievo nella vendila 
di tappeti. 

Antonio Spavone deve il suo 
soprannome al fatto che ucci
se l'assassino del fratello Car-
mime (soprannominato ap
punto >o' malommo»). Con
dannato per l'omicidio di Gio
vanni Morrone (soprannomi
nato «o' 'mplucciuso») resta in 
carcere fino al 1966 quando, 
nel novembre, salva nel carce
re delle Murate di Firenze alcu
ni detenuti e la figlia del diret
tore mentre stavano per essere 
travolti dalla piena dell'Arno. Il 
gesto eroico gli vale la grazia 

da parte di Saragat. 
Spavone non fa più parlare 

di se fino al 1972 quando ucci
se un uomo, tal Ferrigno che lo 
aveva scoperto in compagnia 
della moglie. Il processo per 
l'omicidio si è protratto per an
ni, ma la conclusione ha visto 
Spavone assolto per legittima 
difesa. Fra un grado del pro
cesso e l'altro, fu vittima di un 
agguato: gli spararono un col
po di lupara in faccia. Spavone 
fuggi negli Slati Uniti (ottenne 
il visto «ad horas» dal consola
to americano) ed a Napoli 
rientrò solo quando lo scontro 
Ira Cutollani ed «anti» era al 
culmine. Nella sua villa d'I
schia, si disse, tentò persino di 
mediare, inutilmente, il conflit
to. 

Nel 1984, il 17 marzo venne 
arrestato nel corso del blitz 
contro la Nuova famiglia. Con
dotto in manette sotto i fari 
della Tv, (nonostante gli aves
sero promesso di non farlo ri
prendere dalle telecamere) re

stò per tre anni in carcere, pri
ma di essere assolto con for
mula piena. Da allora più nul
la. Vita regolare accanto alla 
sorella ed ai nipoti, un tran
quillo pensionato che vive al-
l'Arenaccia in una casa guar-
gata a vista da telecamere e il
luminata, di sera, da potenti fa
ri, Spavone sostiene di essere 
un tranquillo pensionato biso
gnoso di cure termali, ma che 
il questore non gliele vuol fare. 
Cosi si è arrivati al foglio di via 
ed alla denuncia. 

In margine alla vicenda c'è 
da segnalare che nei controlli 
predisposti ad Ischia è incap
pato anche il questore mentre 
in barca, con la figlia costeggi-
va l'isola. La guardia costiera 
ha controllato che tutto fosse a 
posto nella sua «pilotina» e poi 
lo ha lasciato andare. Come 
dire un questore in costume da 
bagno è come tutti gli altri ba
gnanti, e se si deve controlla
re... 

Una storia di raccomandazio
ni, E l'allora presidente non lo 
invitò al Quirinale per la festa 
di commiato. Viesti è a rischio. 
Molti lo attaccano, nessuno lo 
difende. Sembra di capire che, 
se fosse mandato via, non ci 
sarebbe affatto una sollevazio
ne tra i carabinieri. Il cambio al 
vertice della Difesa, con il so
cialista Andò al posto del de
mocristiano Rognoni, potreb
be essergli fatale. La settimana 
scorsa, quando furono decapi
tati i servizi segreti, si disse che 
doveva cadere un'altra testa, 
quella dell'andreottiano (?) 
Viesti, appunto. Da ieri se ne n-
parla. Con l'aggiunta di un par
ticolare: i rapporti tra il genera
le Viesti e l'ammiraglio Fulvio 
Martini non sono buoni. E Mar
tini, ex capo del Sismi, formal
mente indiziato per Gladio, è 
di nuovo uno che conta. «Cac
ciato» a suo tempo da An-
dreotti, è stato nominato con
sulente speciale per i problemi 
della sicurezza dal neo-presi
dente del consiglio Amato. 

Il giallo resta giallo. E intan
to, l'onorevole Rino Formica, 
socialista, s'arrabbia e s'inter
roga: «Viesti e Parisi sostituiti? È 
una curiosità che ho anch'io, 
Sarebbe opportuno che i presi
denti delle Camere istituissero 
subito il comitato parlamenta
re per il controllo e la vigilanza 
sui servizi di sicurezza. Queste 
questioni vanno spiegate in se
de parlamentare», 

Un morto a Castellammare 
Riprende la guerra di clan 
Altri arresti alla Usi 
Pds: sciogliere il Comune 

DAL NOSTRO INVIATO 

M CASTFJJ.AMMARK DI STA-
BIA. Dopo quanche settimana 
di calma Castellammare toma 
terra di frontiera, teatro dello 
scontro fra due clan, quello 
degli Imparato e dei d'Alessan
dro, a cui si aggiunge negli ulti
mi tempi quello dei Galasso 
(legati tra l'altro alla potente 
cosca degli Alfieri). L'altra not
te l'ultimo agguato, in uno 
chalet, quello dell' «Acqua del
la Madonna». A lare irruzione 
due persone, probabilmente 
dei giovanissimi, con il volto 
coperto da passamontagna Ir. 
mano, nonostante l'aspetto di
messo, due micidiali pistole 
calibro nove. Una rafica di col
pi si è abbattuta su Vincenzo 
De Masi, 32 anni, ur. pregiudi
cato (che è morto poco dopo 
il ricovero in ospedale), Ral-
faele Sessa, 18 anni appena, 
cognato di De Masi e Alberto 
Conte, poco più che diciasset
tenne. 

Raffaele Sessa è tra i due fe
riti quelle che è in condizioni 
peggiori. 1 proiettili lo hanno 
raggiunto all'inguine, al torace 
e ad un braccio sinistro. È stato 
sottoposto ad un delicato in
tervento chirurgico per tampo
nare una pericolosa emoragia 
interna. I medici si sono riser
vati la prognosi. Non destano 
preoccupazione invece le con
dizioni dell'altro ferito, Alberto 
Conte, colpito soltanto ad un 
braccio. 

Gli investigatori ritengono 
che le vittime designate del
l'agguato siano state propno 
De Masi e suo cognato. I killer 
infatti hanno puntato le armi 
sui due e solo una «pallottola 
vagante» ha colpito il terzo av
ventore al loro tavolo. Il mo
vente dell'agguato è fatto risa
lire alla lotta fra clan. Allo 
scontro tra i clan degli Impara
to e dei D'Alessandro si è ag
giunta la penetrazione che la 
banda dei Galasso (alleati de
gli Alfieri, la cosca ntenuta se
condo una recente inchiesta di 

un settimanale economico, la 
più ricca d'Italia) nella zona 
stabiese Con questa situazio
ne una ripresa della guerra era 
quasi inevitabile. I>e forze del-
I ordine hanno immediata
mente elfettuato una serie di 
perquisizioni nel none di ap
partenenza delle vittime del-
I agguato: nel corso di sessan
ta perquisizioni domiciliari, 
fiero, è stata trovato solo un fu
cile a canne mo/'/c 

Ironia della sorte le vittime 
dell'aggiato sono state curate 
nel! ospedale locale oggetto di 
una inchiesta che coinvolge I 
vertici della Usi e anche espo
nenti politici locali e che pro
prio ieri ha visto effettuare due 
arresti ed concedere una liber
ta prowisona. Il «lei! motif» de
gli arrestati è quello di «ranca
re le colpe sui morti, oppure di 
negare ogni addebbilo 

Sviluppi clamorosi dovreb
be aveve anche la vicenda del
la crisi comi'naie di Castellam
mare. Dopo le dimissioni della 
giunta venivano date per scon
tate elezioni anticipate, invece 
pare che sia imminente lo 
sooglimento del consiglio co
munale in base alle normative 
anticrimine. Una richiesta in 
t.il senso è stata avanzata dal 
senatore del Pds Gerardo Chia-
romonte, presidente della 
commissione antimafia. Fonti 
ufficiose de Viminale confer
mano. Questo potrebbe signi-
fcare che lo scioglimento del 
consiglio comunale potrebbe 
essere imminente e che quindi 
le elezioni si svolgeranno non 
tra cinque mesi ma fra un an
no e mezzo. Mentre si vocifera 
dello scioglimento del consi
glio comunale di Castellam
mare da Marano, uno dei pn 
mi comuni sciolti nel napoleta
no a causa delle infiltrazioni 
camomstiche, arrivano segnali 
di difficolta. I commissari in
viati dal prefetto aflermano di 
avere dei gravi problemi nel far 
marciare la macchina comu
nale. IÌVF 

Palermo, indiscrezioni in Procura 

Avvocati sotto inchiesta 
per favori ai boss mafiosi 
• • PALERMO. Gli avvocati in
sorgono contro il decreto anti
mafia e nello slesso tempo i 
carabinieri chiedono di poter 
indagare su cinque penalisti 
sospettati di andare oltre al di
ritto della difesa e di fare favori 
ai boss di Cosa Nostra. Il diret
tivo della camera penale, pre
ceduto da Orazio Campo, si è 
dimesso per protestare contro 
«il deterioramento progressivo 
della nostra legislazione che in 
una società democratica non 
può trovare giustificazione giu
ridica neanche nei recenti tra
gici avvenimenti». I penalisti 
palermitani dicono di non sa
pere nulla della richiesta che i 
carabinieri avrebbero fatto al
l'Alto commissariato antimafia 
per cominciare una serie di 
«indagini preventive» su cinque 
avvocati palermitani. Tra que
sti ci sarebbero i difensori dei 
Madonia, dei Pullara e di grossi 
boss «corleonesi». 

Avvocati favoreggiatori? O 
solo strumento inconsapevole 
per arrivare alla cattura di ma
fiosi latitanti o per ottenere no
tizie sulla nuova geografia di 

Cosa Nostra7 ! carabinieri, è 
ovvio, non rispondono su que
ste indagini delicatissime. Anzi 
il comando del Ros, len sera, 
ha smentilo l'esistenza delle 
note informative sui legali nel 
minno che sarebbero state in
viate all'Alto commissariato. 
Numerose indiscrezioni su 
questa inchiesta, invece, sono 
venute fuor dal palazzo di 
Giustizia. 

«La classe forense palermi
tana ha dimostrato la sua ono
rabilità in questi anni», dice 
l'avvocato Orazio Campo. Ep
pure il pentito Francesco Mari
no Mannoia, che i segreti della 
mafia li conosce bene, aveva 
nvelato che alcuni penalisti 
erano collusi con i boss. L'av
vocato Salvatore Chiaracane è 
stato condannato a tre anni di 
carcere al maxiprocesso. L'av
vocato Gaetano Zarconc - se
condo Mannoia - avrebe addi
rittura portato dentro all'Uc-
ciardone la dose di veleno per 
uccidere Gerlando Alberti e al
cuni coltelli che servirono per 
assassinare Pietro Marchese. 

I penalisti palermitani per 

ora non si preoccupano - al
meno non lo fanno vedere -
delle indagini che li riguarda
no, ma aprono un nuovo fron
te di polemica che riguarda «il 
dibattito di natura giuridica sul 
decreto antimafia». Dice l'av
vocato campo: «Stiamo andan
do incontro al rito del proces 
so del Nord e del Sud. Se si ri
tiene ancora che il processo 
sia strumento per la ricerca 
della verità, la forma proces
suale per giungervi non può 
che essere sempre la stessa». 
Avvocato favoreggiatore? Il ca
so era esploso in diretta tv 
quando Cristoforo Fileccia, di
fensore di Totò Rima, aveva 
detto davanti alle telecamere 
che «spesso aveva incontrato il 
suo assistito». «Se il latitante ha 
diritto alla difesa come gli altri 
imputati - dice Campo - il suo 
legale deve poterlo incontrare. 
Ci vuole chiarezza nella nor
mativa». Il direttivo della Ca
mera penale ritiene inaccetta
bile anche «la retroattività delle 
modifiche alla legge Gozzini» e 
«le restrizioni apportate al regi
me carcerario» OFF 

Estorsioni 
In carcere 
il ristoratore 
«mafioso» 
M Da Enna, dov'è nato, è 
venuto a Roma per aprire in 
una zona centrale della città 
l'«Hostaria del mafioso» (nella 
foto). Vincenzo Alesi, 60 anni, 
incensurato, è stalo arrestato 
ieri mentre prelevava il danaro 
frutto di un'estorsione. Li sto
na ha inizio qualche settimana 
fa, quando la vittima, Giusep
pe Gabnelh. un industriale di 
Cisterna (latina), decide di 
denunciare alla polizia i tenta
tivi di estorsione di cui è vitti
ma. Di fronte all'ultima richie
sta, 100 milioni, fa finta di ce
dere e fissa un appuntamento 
in pieno centro. Vi si reca con 
la polizia: alle 10.30. come sta
bilito, da un taxi scende un uo
mo, gli si avvicina e con violen 
za cerca di cancarlo sulla mac
china. Ma gli agenti lo blocca
no. Secondo gli investigatori, 
Vincenzo Aiesi, «il mafioso», è 
legato alle organizzazioni ma
lavitose che operano su Latina 
e nel Lazio. 
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«I partiti si 
confrontino 

sugli obiettivi 
del sindacato» 

Problemi economici e crisi debbono essere al centro 
della campagna elettorale • Rilancio dell'agricoltura, 
sviluppo industriale e riqualificazione del terziario 

Sospendono 
l'agitazione gli 

autisti delle 
« berline blu » 

E' stata soppesa l'agitazio 
ne dei ua autisti del ministe
ro dei tra-sporti, entrati in 
sciopero nei giorni .scorsi do
p o c h é un loro collega (Sisto 
TflP?I) era s tato incrimina
to dalla magistratura perchè 
aveva prestato servizio fuori 
delle norme previste dal re
golamento. Il Testi — come 
si ricorderà — era stato ri
conosciuto alla guida di una 
« berlina blu » a bordo della 
quale viaggiava un funziona
rio « abusivo ». 

La decisione di far rientra
re la protesta è venuta do
po un incontro tra le orga
nizzazioni sindacali de«li auti
sti e il direttore generale del 
ministero nel corso del quale 
si è convenuto di istituire un 
«libretto di bordo», in ogni 
vettura, sul quale i funziona
ri ministeriali che usano le 
auto dovranno di volta in vol
ta segnare il percorso e lo 
scopo dello spostamento. 

Domani, intanto, entreran
no in vigore le nuove dispo
sizioni diramate dal ministe
ro delle finanze, che ridu
cono, a 11 il numero del fun
zionari che avranno il dirit to 
ad adoperare le auto ministe
riali. Mercoledì infine i rap
presentanti sindacali degli 
autisti di tutt i i ministeri. 
sì incontreranno per stabilire 
una linea comune da seguire 
a proposito dello scandalo del
le « au to blu ». 

I rappresentanti 
del Comune 

disertano riunione 
sui trasporti 

Le iniziative da assumere 
In previsione della prossima 
en t ra ta in funzione dell'Aco-
t ra l (che dovrebbe avvenire, 
come è noto, alla fine del 
mese) sono s ta te discusse 
ieri in un incontro alla Re
gione. Erano presenti l'as
sessore ai trasporti Di Segni, 
il presidente dell'azienda, il 
compagno Maderchi. i rap
presentanti della Stefer e 
quelli delle Province di Ro
ma, Latina e Rieti. 

Non si sono presentati alla 
riunione, invece, gli esponen
ti delle amministrazioni pro
vinciali di Viterbo e Prosi
none e quelli del Comune 
di Romn, sul cui bilancio 
graveranno per l'851> i costi 
di gestione dell'Acotral. 

Tamponamento 
gigante suH#«A-l»: 

un morto 
e cinque feriti 

Otto auto e tre camion so
no rimasti coinvolti in una 
sorte di tamponamenti a ca
tena avvenuti ieri pomerig
gio sulla corsia sud dell'auto
s t rada Roma-Rircnze. all'al
tezza del Km. 526. Nell'inci
dente un uomo ha perso la 
vita, e cinque persone, t ra 
le quali tre donne, sono sta
te ricoverate in gravi condi
zioni all'ospedale di Monte-
rotondo. 

Erano le 16.15 quando una 
« Lancia 2000 « targata NA 
8ó05r>5. ha affrontato a forte 
velocità una c u n a ed ha 
sbandato formandosi contro 
il « guard-rail ». Un camion 
che seguita la « Lancia •> è 
riuscito a frenare. spostan
dosi su'.la corsia di emereen-
za. ma un al t ro camion e 
due macchine non sono riu
scite a formarsi e si sono vio
lentemente scontrate. 

Nel triplice tamponamento 
è morto Giovanni Ruggeri. di 
43 anni che abitava in via 
della Magliana 53. Era al vo
lante di una «BMW 320». 

Questo grave incidente h a 
dato il via agli al t r i tampo
namenti che si sono susse
guiti per oltre un chilometro. 

Culla 
Ai compagni M a n o D'Ange

lo e Mirella Bucci è nata una 
bambina. Ai genitori e alla 
sorellina Maura gli auguri af
fettuosi della sezione « Fran-
chillucci » e dell 'Unità. 

Tempo di elezioni, tempo di 
scelte. Mentre si è nel cuore 
di questa difficile e delicata 
campagna elettorale le orga
nizzazioni sindacali, in un am
pio documento illustrato Ieri 
nel corso di una conferenza 
stampa, hanno posto sul tap
peto una serie di problemi e 
di rivendicazioni sul temi eco
nomici. In questa maniera, 
hanno det to i dirigenti della 
Federazione provinciale CGIL-
CISL-UIL, il movimento sin
dacale intende dare, mante
nendo in ta t ta la propria auto
nomia, un contributo serio al 
costruttivo confronto t ra i 
partiti democratici. 

Innanzitutto, nel documen-' 
to si sottolinea che la rapida 
definizione di uno stabile e-
quilibrio politico — accompa
gnato a una nuova capacità 
operativa delle istituzioni cen
trali e periferiche — rappre
senta la premessa indispensa
bile per affrontrare la gravis
sima situazione economica. 
« Occorre — secondo i sinda
cati unitari — realizzare una 
saldatura effettiva tra le i-
stanze di cambiamento e di 
partecipazione delle masse la
voratrici, e le scelte da com
piere a livello istituzionale, 
nella convinzione che il plura
listico quanto dialettico ap
porto di tut t i vada acquisito 
senza preconcetti o discrimi
nant i ». 
Gli obiettivi centrali indica
ti dai sindacati, su cui le for
ze politiche si debbono misu
rare sono tre: 

O rilancio dell'agricoltura. 
come base per il riequi

librio territoriale e settoriale 
del sistema economico e per 
un r isanamento del deficit del
la bilancia commerciale: 

G sviluppo dell'industria, at
traverso una politica di 

investimenti che sia indirizza
ta verso precise priorità col
legate ai consumi sociali; 

© riqualificazione del setto
re terziario ( tanto vasto 

e importante nella nostra cit
tà) at traverso la riforma del
l 'apparato distributivo e lo 
sviluppo di servizi sociali. La 
soluzione di questi problemi 
— si afferma nel documento 
— è indispsnsabile per realiz
zare una politica che assicuri 
la piena occupazione, il con
trollo democratico dei prezzi e 
il progressivo superamento 
del disavanzo nei conti con 1' 
estero. 

La Federazione CGIL-CISL-
UIL ha indicato poi nel detta
glio una serie di questioni e 
di obiettivi a t torno ai quali 
nei mesi scorsi si è sviluppata 
la lotta dei lavoratori. In par
ticolare. i sindacati chiedono 
il pieno utilizzo dei fondi 
stanziati per l'edilizia, lo 
sblocco dei programmi co
struttivi iniziati e ora sospe
si per le difficoltà creditizie. 
il completamento dei piani di 
emergenza de! Comune, il ri
sanamento del centro storico 
e la realizzazione di tutte le 
opere di pubblica utilità (asi
li. scuole e ospedali, rete fo
gnante e idrica). Altro proble
ma urgente è quello delle aree 
industriali in cui debbono sor
gere nuovi insediamenti pro
duttivi selezionati. 

Sono questi in sintesi — 
hanno det to nei loro inter
venti i dirigenti della Fede
razione unitària Picchetti, La-
rizza. Nasoni. Veronesi e Po
ma —. i punti su cui i lavo
ratori r iprenderanno in ma
niera più incisiva la loro bat
taglia. a Vorremmo — ha ag
giùnto Picchetti — che fin da 
ora i partiti democratici nel 
corso del confronto elettorale 
diano risposte chiare e serie 
su questi obiettivi, misuran
dosi con essi ». 

o Questo contributo — ha 
aggiunto Larizza — vuol es
sère un apporto positivo e re
sponsabile. Ciò non significa 
la rinuncia alla piena auto
nomia di valutazione e di in-
d.cazioni del sindacato né all ' 
iniziativa di lotta unitaria dei 
lavoratori, che r imane fattore 
fondamenta'.e per lo sviluppo 
di un effettivo processo di 
rinnovamento *. 

Proprio sull 'autonomia dei 
sindacati nel periodo c'.etto-
ra!e verte l'ultima p a n e del 
documento della Federazione 
unitaria II movimento sinda
cale — è ribadito — invita tut
ti i lavoratori al pieno impe
gno politico nell'assoluto ri
spetto degli ideali e delle scel
te nei quali si riconoscono. 
Le indicazioni c h e il movi
mento ha dato a tu t te le or
ganizzazioni di categoria e 
territoriali sono note: i din-
genti sindacali, ad ogni livc.-
lo. debbono rispettare i! prin
cipio della incompatibilità, e-
vitando ogni equivoco o con
fusione fra le att ività sinda
cali e quelle di partito. 

Per questo motivo, come è 
ow:o. i simboli e le sigle del
la Federazione CGIL-CISL-
UIL. come le sedi dei sinda
cati . non dovranno essere in 
alcun caso utilizzare per fare 
propaganda elettorale. 

Alessandro D'Ortenzi ferì l'agente di PS che lo piantonava 

t Er zanzarone », Consollna Ferri e Francesco Trinca ieri m affina in quesfura subito dopo l'arresto 

CATTURATO DOPO UNA SPARATORIA 
IL BANDITO EVASO DAL FORLANINI 

Ieri mattina presto trenta agenti della squadra mobile muniti di giubbotti antiproiettile hanno cir
condato l'appartamento dove si rifugiava il ricercato - Un furibondo conflitto a fuoco attraverso la 
porta di una camera, poi la resa - Un altro pregiudicato e una donna arrestati per favoreggiamento 

La clamorosa «sentenza-lampo» che assolve Armellini 

Gli edifici sono abusivi 
ma la multa è illegale 
Il valore che l'ufficio tec

nico erariale aveva attrilJjìJ.Q^. 
agli stabili edificati abusTva-
mente dal costruttore Armel
lini. è eccessivo. Di conse
guenza non può essere ritenu
ta valida, e viene sospesa, la 
multa di 6 miliardi e 670 mi
lioni che il Comune aveva 
inflitto alla società «ECATE > 
di cui Armellini è il princi
pale azionista. Questa, nella 
sostanza, la motivazione della 
clamorosa sentenza pronun
ciata la sett imana scorsa dal
la prima sezione penale del 
tribunale civile di Roma, con 
la quale si stabilisce che il 
costruttore non deve pagare 
neanche una lira di multa per 
gli illeciti edilizi compiuti in 
via Mantegna. Il contenuto 
della sentenza è s tato reso 
pubblico solo ieri sera. 

In particolare il tribunale 
ha sostenuto che l'ufficio tec
nico erariale, nel valutare 
gli immobili illegalmente edi
ficati da Armellini, non ha 
tenuto conto del fatto che 
solo una parte di essi era 
abusiva, e che il terreno sul 
quale erano stat i costruiti era 
di proprietà della « ECATE ». 

Come è noto, il primo at
to di questa clamorosa vicen

da risale al 4 aprile dello 
scorso anno, quando l'ammi
nistrazione capitolina, dopo 
molte esitazioni, decise di por
re sotto sequestro il comples
so edilizio abusivo di via Man
tegna. In un primo tempo fu 
stabilita la demolizione degli 
edifici. Poi il Comune ci ri
pensò, e dispase che uno solo 
degli stabili fosse abbattuto; 
per gli altri quat tro fabbri
cati Armellini avrebbe dovuto 
pagare la multa prevista dal
la legge ponte del '67: doveva 
cioè nelle casse del Campi
doglio una cifra pari al va
lore venale degli edifìci. 

Con la sentenza dei giorni 
scorsi il costruttore viene 
esentato dal pagamento del
la multa. 

L'aspetto della vicenda che 
ha sollevato il maggiore scal
pore è quello dei tempi del
la « giustizia »: è stato neces
sario infatti che trascorres
sero diversi anni — come ha 
dichiarato l'avvocato Giusep
pe Mannino. che difendeva in 
giudizio gli interessi del Co
mune — perché il costruttore 
fosse condannato, mentre so
no bastati pochi mesi perché 
il Tribunale decidesse di ri
sarcirlo di ogni danno. 

Una furibonda sparatoria 
attraverso la porta di una 
cameni da letto, poi un ur
lo: « Mi arrendo! ». e le ma
nette sono scattate intorno ai 
polsi di Alessandro D'Orten
zi, 33 anni , soprannominato 
« er zanzarone ». il noto pre
giudicato riuscito ad evade
re due mesi fa dall'ospedale 
Forlanini, ferendo gravemen
te l'agente di polizia che lo 
sorvegliava. D'Ortenzi è sta
to arrestato ieri matt ina pre
sto in un appar tamento del
la Garbatella, in via delle 
Sette Chiese, che era stato 
preventivamente circondato 
da una trentina di agenti del
la « squadra mobile » muni
ti di giubotti antiproiettile e 
guidati dal commissario Gian
ni Carnevale. Ma prima di 
gettare definitivamente le ar
mi «er zanzarone» ha pasto 

una singolare condizione: «Vo
glio che venga ad arrestar
mi personalmente il capo del
la squadra mobile Fernando 
Masone». La richiesta è sta
ta esaudita e di li a pochi 
minuti (il tempo che Maso
ne giungesse sul posto con 
una «volante») D'Ortenzi è 
stato bloccato e portato in 
carcere. 

Insieme a D'Ortenzi ieri 
mat t ina sono stati arrestat i 
Franco Trinca. 32 anni .e Con-
solina Ferri, di 27 anni, ac
cusati di favoreggiamento per
sonale. 

Alessandro D'Ortenzi. che è 
noto all'ufficio politico del
la questura per i suoi lega
mi con gruppi di estrema 
destra, è uno dei più cono
sciuti elementi della mala
vita romana. Le cronache dei 

giornali incominciarono ad oc
cuparsi di lui dopo l'allu
vione di Firenze, quando il 
presidente della Repubblica 
concesse a « zanzarone » (al
lora detenuto soltanto per al
cuni furti) la grazia per a-
vere salvato numerosi detenu
ti durante l 'allagamento del 
carcere delle Murate. Ma tor
nò in prigione qualche anno 
dopo, nel maggio del '74. do
po una rapina alla filiale 
della Banca Nazionale del La
voro di via Tiburtina. Mentre 
fuggiva con un bottino di 
cento milioni D'Ortenzi fu cir
condato dalle guardie accor
se sul posto. Tentò allora di 
aprirsi la strada prendendo 
In ostaggio una donna ed una 

bambina all ' interno di un mer
catino rionale, ma venne u-
gualmente cat tura to insieme 
al suo braccio destro, En
rico De Pedis. Pochi giorni 
dopo, mentre veniva interro
gato dal sostituto procurato
re della Repubblica, Vitalone, 
si avventò contro il magi

strato sferrandogli un calcio al 
basso ventre. 

Alcune sett imane più tar
di « er zanzarone » tornò a 
far parlare di sé per avere 
ferito con un coltello a ser
ramanico. nel carcere di Re
gina Coeli. il vicebrigadiere 
delle guardie di custodia Sal
vatore Priolo. 

Dopo qualche mese di de
tenzione a Regina Coeli. D'Or
tenzi chiese di essere ricove
rato in ospedale per alcuni 
disturbi ad una gamba. Fu 
cosi trasferito al « Forlanini », 
dove rimase fino all'aprile 
scorso, quando riusci ad eva
dere scappando in pigiama e 
con una pistola in pugno. 

OGGI 
I l sole sorge alle 5 .37 e tra

monta alle 2 1 . 0 8 : la durata del 
giorno è di 15 ore e 31 minuti . 

TEMPERATURE 
Nella giornata di ieri sono sta

te registrate le seguenti tempera
ture: R O M A N O R D : minima 13 . 
massima 18: F I U M I C I N O : minima 
13. massima 2 2 : EUR: minima 13 , 
massima 18 : C I A M P I N O : minima 
13. massima 19 . 

TELEFONI UTILI 
Soccorso pubbìco di emergenza: 

113 . Polizia: 4 6 8 6 . Carabinieri: 
6 7 7 0 . Pol.zia stradale: 5 5 6 6 6 S . 
Soccorso ACI : 116 . Vigili del fuo
co- 4 4 4 4 4 Vigili urbani: 6 7 8 0 7 4 1 . 
Pronto soccorso autoambulanze 
CRI : 5 5 5 6 6 5 . Guard'a medica per
manente Ospedali Riuniti: Policli-
n co 4 9 5 0 7 0 8 : San Camillo 5 S 7 0 ; 
Sant'Eugenio 5 9 5 9 0 3 : San Fil.p-
PO Neri 3 3 5 3 5 1 : San Giovanni 
7 5 7 S 2 4 1 : San Giacomo 6 8 3 0 2 1 ; 
Santo Sp.r to 6 5 4 0 8 2 3 

FARMACIE DI TURNO 
Acilia: Forni. Larga G. da Mon-

tesa.-chio, 1 1 Ardcatino - Eur -
Giuliano Dalmata: Dan.eie. Via 
Fontebuono, 4 5 ; Corset!., Via!» 
dell'Areonautica. 113 . Aurelio -
Gregorio V i l i : Serange!i. L3rg3 
Porta Cavalieggeri. 3-5. Borgo - Pra
ti - Delle Vi t tor i» - Trionfale 
Basso: Paro-Vidolin. Via Trionfale. 
1 1 8 - 1 2 0 : Di Gioacchino, V ia Cola 
di Rienzo, 1 2 4 ; Fabio Massimo. 
Via degli Scipioni. 2 0 4 - 2 0 6 : Leo
ne I V . V ia Leone I V . 3 4 . Casal-
bertone: Gusmano. Via Morozzo 
della Rocca. 3 4 . Casal Morena: 
Mmerb : . Via Francesco di Benedet
to. 2 5 3 . Pietralata - Collatino: 
G. Zaff i r i . Via G. Michelotti . 3 3 ; 
Bon'.nsegn». Via CJun:acens". 2 0 . 
Suburbio della Vit toria: Bonj.-a. 
Via Trionfale. 8 2 9 1 . Fiumicino: 
Isola Sacra. Via Giorgio Giorg s. 
3 4 - 3 6 . Flaminio - Tor di Quin
to - Vigna Clara • Ponte M i l . i o : 
Spadazzi. Piazza Ponte .M:!vio. 15; 
Tommasi. Via Flaminia, 196 : Cor-
t.na d'Ampezzo, V ia dell'Acqua 
Traversa. 2 4 1 . GianicoUns* - M o n -

pappunti 
) 

leverde: Cardinale. Piazza S. Gio
vanni di Dio, 14; S. Francesco, 
Via Valtellina, 94 ; Pamphili. Via 
F. Bolognesi. 2 7 . Monte Sacro • 
Monte Sacro Al to: Piccioni, Via 
Val Sassina. 4 7 ; S. Achille, V ia 
F. Ovidio, 9 5 ; Fabrizi Giliano. V ia 
Cimone. 119-A; Galardi, Via F. 
Sacchetti, 5; furio Vi to, Via A . 
Cabrini, 32 : Paolucci. Via Val Pa
dana, 7 1 ; Bartoli, Viale Ionio, 
2 3 5 . Nomentano: Corsetti. Via Li
vorno, 27-B; De Beila. Via M o n 
chini. 26 . Ostia Lido: Adilardi 
Pasquale. Via V3sco De Gama. 4 2 ; 
Sanna Giglio'a, Via Stella Polare, 
4 1 ; Dr. Petracci Vinicio. Via del
le Repubbl.che Marinare. 158 . 
Ostiense, Via Rosa Ra.mondi Ga
ribaldi. 87 ; Fatasca. Via Salda
tore Pmcherle. 2 8 : D. Tullio. Via 
Caffaro. 9 . La Giustiniana - La 
Storta • Isola Farnese - Ottavia: 
Angc'etti . V a Casa! di Marmo, 
122-D lurlo. Via dell'isola Far
nese, 4-D. Parioli: Delle Muse. 
Via T. Sabini , 4 7 ; Sanna. V .a 
Gramsci. 1 . Marconi - Portuense: 
Arrighi. V.a Avicenna, 10: Rago 
Ca-lo. Largo Zarnmeccari, 4. Por
tuense • Cianicofense: Lucan i . 
Via Casetta Matte i , 2 0 2 : Pernio. 
Via della P.saia. SOS. Trionfalo 
Alto: Ferrante Mar ia . Via R.R. 
Pereira. 2 1 7 A-B: Medaglie d'Oro. 
Largo G. da Montezemolo. 6 . Pre-
nettino - Centocelle: Gaggie. V ia 
dei Pioppi. 60 -A; Santori, Via dei 
Castali. 118; Dei Gelsi. Via dei 
Gels:. 15 (ang. Via delie Betul le); 
Palladio:. Via Collatma. 2 9 : An
netta. Via Aibona, 8 7 . Prcnestino 
Labicano: Morel l . . V.a Prenesti-
na. 135: Villa Serventi, V ia Bufa-
l'ni. 4 2 - 4 3 . Primavalle I : Lentini, 
Via C Garamp.. 1 7 1 ; Magnan mi . 
Via del M'Ilesimo. 25 . Prima-
valle I I : R.cca.-d.. Via Bocce., 1 8 4 ; 
Sch.avon;. Via Torre.-ecchia. 9 6 9 : 
Di Vi l la Carpegna. Via Madonna 
del R.poso. 123 . Quadraro Cine

città: Adabbo, Via S. Curione. 9 1 ; 
Davanzo, P. Cominio. 2 9 ; Berna, 
C ne Subaugusta. 2 2 9 . Rioni: Ri 
patta. Via Ripetta, 24 ; Pirani, 
Corso V . Emanuele, 3 6 - 3 8 ; Evans, 
Piazza di Spagna, 6 3 ; Barberini. 
Piazza Barberini, 10 ; Fragapane 
Sebastiano, Via X X Settembre. 
95-A; De Luca. Via Cavour, 2 ; 
Merulana. Via Merulana, 185 -187 ; 
G. Pepe - Dr. Silvio Longo, Piaz
za V . Emanuele. 4 6 . Salario: Sci ar
ra. Viale Regina Margherita. 2 0 1 ; 
Dr. Bagnare)!! Massimo. Via Pa-
c.ni. 15. S. Basilio - Ponte Mam
molo: Dr. De Berardinis Giovan
ni, Via Ripa Teatina. 10: Bene
detti Placchesi. Via F. Martinell i . 
30 San Lorenzo: Sba.-iga L , V ia 
T.burtina. 4 0 Testaccio S. Saba: 
Caruso, Via Marmorata. 133 -135 . 
Tor de' Cenci Torrino: Solimani. 
Via Pontina. 5 9 3 . Torre Spacca
ta - Maura - Nova - Gaia: D'An-
seirni. V:a degli Albatr i . 1 ; Tan-
zini. Via Lizzani, 4 5 . Tor Sapien
za: Beccìa. Via Vertunni. 2 1 7 . 
Trastevere: De Santis. V . a > Tra
stevere. 2 0 3 : S. Maria della Sca
la. Via della Scaia. 2 3 . Trieste: 
W a l l . Corso Trieste. 1 6 7 ; Taglia-
v.ni. V ia Priscilla, 7 9 . Metronio -
l'incoiano • Appio Latino: Madda
lena, V ia Taranto. 162 ; Memeo, 
Piazza C. Baronie 4; Falleni, Via 
S.nuessa. 2 2 : Tuscolana. Via Tu-
scolsna, 4 6 2 ; Lorenzatti Taddei. 
Via Menghini, 15: Umbra. V ia 
Macera Umbra (ang. Via Gualdo 
Tadino) . Tomba di Nerone: Mar-
zocca Pietro: Via Cassia. 6 4 8 . 

FORTE BRAVETTA 
Domani, lunedi, alle 9 . 3 0 , avrà 

luogo a Forte Bravina una solen
ne commemorazione delle vittime 
dell'occupazione nazista. I fami
liari delle vittime • gli appai te
nenti aile associazioni combattert-
t.stiche potranno usufruire dei due 

autobus messi a disposizione dal 
Comune in partenza da Piazza del 
Popolo alle 8 .30 . 

TEATRO DELL'OPERA 
Due audizioni per professori 

d'orchestra, indette dal Teatro del
l'Opera, avranno luogo rispettiva
mente, venerdì 11 (strumentisti 
a fiato esclusi oboi e fagotti) e 
sabato 12 giugno (strumentisti a 
corda). Gì elementi idonei ver
ranno utilizzati nella prossima sta
gione lir ca estiva delle Terme 
di Caracalla. Le domande di am
missione dovranno essere instate 
entro le ore 12 di mercoledì 
9 giugno al servizio del personale 
del Teatro dell'Opera, via Fi
renze 7 2 . 

U.D.i. 
Doman' alle 18 . pres«o il Ci

nema di Trastevere. Orccmallaz'o-
ne Gianicolense 10. s" svolgerà un 
dibattito unitario sul problema dei 
consultori. Interverranno: Anita 
Pasquali per l 'U .D. I . provincia.e, 
Leda Colombini assessore regiona
le. Dea Gailarin-, consigliere di 
C.rcoscrizione del P.C.I. e Marisa 
Malagoii d. Ps.chiatna Democra
tica. 

FIERA DI ROMA 
Oggi, alle 19. nel Palazzo dei 

Convegni della Fiera di Roma si 
svolgerà una giornata dell'arte or
ganizzata dal O D AC-Centro Italia
no Diffusione Arte e Cultura. La 
manifestazione sarà dedicata alla 
figura e all'opera di Corrado Ca
gli. 

A tutti gli intervenuti sarà of
ferta in omaggio una monografia 
dedicata all'art.sta scomparso. 

EUR 
Domani alle 17 , nel piazzale 

della Metropolitana, fermata EUR-
Fermi, avrà luogo un dibattito 
pubblico su: « Testimonianza di 
fede e opz.oni politiche dei cri
stiani d'oggi >. Introdurranno don 
Giovanni Franzoni. Marcello Vigli 
• Mara Gasbarron*. 

L'agguato a revolverate al caporeparto Fiat di Cassino 

Disegnato dalla polizia 
1'«identikit» 

di uno degli attentatori 
Il killer (secondo la descrizione fornita da un teste) sarebbe un giovane sui tren 
l'anni, alto, magro e di carnagione scura - Il problema della vigilanza all'interno 
dello stabilimento in cui lavorano 4 mila operai - Stazionarie le condizioni del ferito 

La polizia conosce il volto di uno del due criminali che l'altra mattina hanno aggredita .• 
ferito, con un colpo di pistola al femore, Stefano PettinoMÌ, il capo officina della FIAT dì F- e-
dimonte S. Germano. Si tratta di un giovane dall'età apparente di 30 anni, alto, magro, di c.i,-
nagione scura, con i capelli lisci, lunghi e neri, i baffi folti, gli occhi grandi. <A\o \ . i ... -vuia, 
do spento», ha addirittura precisato, al poliziotto che lo ascoltava, il testimone ocul.uv o>!-
l'attentato. I l nome di questo teste, tuttavia, viene coperto da uno stretto riserbo da parie c i l 
vice-questore Ammattirò e 
del capitano dei carabinieri 
Santillo. che conducono le in
dagini coordinate dal sosti
tuto procuratore della Repub
blica Trecapelli. 

L'« uomo nuovo » dell'in
chiesta s u l l ' a g i a t o al Petti-
notti non si è però presen
tato spontaneamente al 
commissariato. A lui gli in
quirenti sono arrivati dopo 
aver ascoltato le dichiarazio
ni del proprietario e degli o-
perai della « Capitanio ». la 
fabbrica metallurgica di via 
Ferracavallo. vicinissima alla 
abitazione del caporeparto fe
rito. Dal loro racconto è sal
tata fuori prima la presenza 
di un altro testimone 
al criminale episodio, e poi 
la sua identità. Rintracciato. 
l'uomo — che avrebbe non me
glio specificati i rapporti pro
fessionali con il titolare del
la « Capitanio » — ha fornito 
tutte le indicazioni che era 
in grado di dare. 

I criminali in fuga sono 
sfrecciati con la vecchia 1100 
rossa proprio davanti a lui. 
Un istante prima si erano tol
ti i passamontagna. Questa 
circostanza ha fatto sì che '.' 
uomo potesse scorgere bene 
in volto il bandito seduto sul
la poltrona di destra mentre 
del guidatore ha potuto dare 
solo una descrizione somma
ria. 

Rimangono stazionarie, in
tanto, le condizioni del ferito. 
Il proiettile non è stato an
cora estratto (probabilmente 
ciò verrà fatto nella giornata 
odierna) ma dalla radiografia 
è s tata confermata la frantu
mazione della pallottola nel
la coscia. 

Per tutta la giornata di ieri 
la piccola stanza dell'ospedale 
di Cassino è s ta ta meta di a-
mici e parenti del capofficina. 
che hanno voluto salutarlo. 
Molti anche gli operai che so
no andati di persona a porta
re all'uomo la propria solida
rietà. Gli stessi operai che l'al
tra sera erano in piazza Diaz, 
a Cassino, sotto le bandiere 
del sindacato, a manifestare 
il loro sdegno e la loro con
danna 

Sul fronte delle indagini, ol
tre all'identikit di uno dei due 
malviventi, non sembrano per 
ora emergere novità di rilievo. 
Gli inquirenti s tanno seguen
do una pista che dovrebbe con
durli —.affermano — all'indi
viduazione di un centro orga
nizzato. all ' interno della fab
brica di automobili in colle
gamento con gli autori dell' 
at tentato. 

Ieri lo stabilimento FIAT 
(in cui lavorano 4 mila pen
dolari che ogni giorno vanno 
e vengono da tutt i ì centri del 
Frusinate, e dalle province 
di Caserta. Isernia e Latina) 
è rimasto chiuso. A Cassino 
l 'attentato è ancora oggetto 
di molti commenti della gen
te. Un giovane, sotto i porti
ci di corso della Repubblica, 
vorrebbe « una vigilanza più 
assidua, anche da parte degli 
stessi operai »: quella vigilan
za cioè che i lavoratori ave
vano offerto all'epoca dell'in
cendio a Mirafiori. a Torino. 
e che l'azienda aveva rifiutato. 

A Cassino adesso sono in 
molti a chiedere che venga 
riesaminato il problema. Mol
ti fatti proverebbero l'esisten
za di un'organizzazione pro
vocatoria all ' interno dello sta
bilimento. che sembra inten
zionata ad andare oltre gli 
incendi delle auto dei dirigen
ti (come era avvenuto un paio 
di volte finora) e gli att i di 
vandalismo (il danneggiamen
to delie « scocche » con il 
punteruolo e il saccheggio dei 
magazzini alimentari a t tua to 
da un gruppo di provocator.). 

All'interno dell'azienda, sem
bra che un numero abbastan
za consistente di persone cir
co'.; liberamente, senza preci
si motiv;. per i vari reparti. 
Ma proprio da questo fatto. 
hanno osservato con grande 
senso di responsabilità e au
todisciplina : lavoratori, oc
correrebbe invece miz:are l'o- i 
pera d: v:*::anza. alia qua'.e 
finora la FIAT si è opposta. 

Ne s: deve dimenticare che 
nella cittadina s. è assistito. 
negli u'.t.m: tempi, a un acuir
si dell'arroganza e delia vio
lenza fascista. Verificare l'e
ventuale intreccio di queste 
bande squadristiche con gì: e-
plsodi d; criminalità — anch ' 
essi in aumento — o magari 
con ie provocazioni alia FIAT. 
è preew-o compito delle forze 
di po'.izia. 

La federazione comunista di 
Fro"inone sta intanto racco-
f ondo ia documentazione di ' 
tu : : . gi. ep tod i criminosi e d: > 
provocazione denunciati al • 
commissariato e ai carabinie- j 
n di Cassino. Quel che per ora ! 
è certo è che nessuno dei re- ' 
sponsab-.il di tali «imprese « è ! 
stato assicurato alla g.usf.zia. . 

Sarà gestita 
dal comune di 

Mentana la clinica 
« Villa Azzurra » 
La clinica « Villa Azzurra » 

sarà gestita dall'amministra
zione comunale di Mentana. 
La struttura sanitaria potrà 
in questo modo tornare a 
funzionare regolarmente do
po che nelle settimane scorse 
il proprietario ne aveva im
provvisamente deciso la chiu
sura. La positiva soluzione 
della vertenza — che aveva 
visto impegnato il personale 
della clinica. ì genitori degli 
assistiti e le amministrazio
ni di Mentana, Guidonia e 
Monterotondo — è stata rag
giunta grazie al positivo in
tervento della Regione. 

L'assessore alla sanità, com
pagno Ranalli si è incontra
to l'altro ieri con rappreseti-
tanti del ministero della Sa
nità. A conclusione dell'in
contro è stato deciso che il 
comune di Mentana suben
trerà nella gestione 

A Fumone esclusi 
dai seggi (ili 

scrutatori 
proposti dal re? 

Un grave LV.-'O di .''..«-vi" 
za e di .-opra 11.1/ o u- no' t ""> 
è stato compiuto iu ; _ or
ni M-or.ii a Fumone t . n n1-
colo centro di '2 im' i au< »n 
ti a pochi chilome:"! <l i .\M 
tri. in provincia di Fi i . ;m 
nei dal .-.in laco della , •• > 
dina, che ha IMIIIMI d i 
gì elettorali v'.\ .-.eiat r> .. p , • 
posti dal POI 

A Filinone il PCI, tu l' > ,m. 
sultazione e'.ettor r.e <'. . ^ 
giugno, ha otte", I'O M> vi 
ti. pari al 2!» per cen' > T », 
giunta — eletta con li i. i > 
gioritaria nel \9T.\ —- f eo-n 
posta dai sol: con.-, SÌA-:-; ..f 
mocristiani. I>a eo:ii:i:..x-,.c:i • 
elettorale — nre.-.v.lu'.i e - ' 
sindaco Giorgio noria — '• \ 
deciso di nominate MI'/ I I'O 
scrutatori lesati 
crazia cristiana 

a. a 
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PRATTCISSÌM5nN 
A SOLE. * 

L . 3 4 . 4 0 0 

Dello 
Scaffale 
Via Emanuele 
Filiberto,127 1.1x200 
00187 Roma Tel. r j 8 3 9 1 - 7 3 1 3 3 9 2 

• f a ' 
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La Cooperativa «CITTA' DI ROMA» 
EFFETTUA I PROPRI 

SERVIZI FUNEBRI SOCIA!A 
ANCHE Al NON SOCI 

L'equità «onoroic» del l* tariffa depositar* M Fr .b j r . i f 1 ; . - • , 
• I n. 2 6 9 4 / 6 8 «d alla Camera di Commercio di Roma al ri. j17ii^ 
nonché il carattera alramenta morale, antispeculntivo delle p r ^ r j i -> > 
prevista dallo S'eruto Sociale, na tono la garanzia. 

Via LABICANA, 128 
757.36.41 -

• Via TAGLIAMENTO, 
75.74.300 - 854.854 

76 

SERVIZIO ININTERROTTO 

fgWrr^'rfTT'rj 

Fitting il comporiibil 
sempre nuovo; 

Perchè ogni giorno dive) 
Perchè robusto come ci Vi 

WSm 
...il sistema fortél 

concessionario Fitting 

MOBILI 
BINACCI roma • via tiburtina 44C [ 

telefono 433656/4384192 * 

**J 

AAobidi da giardino 
in fretto, Cegno e giunco 

Jl/lobi&i Gustici pez 
interno ed esterno ~Cende da tezza.220 

SEDE: ROMA Via Salarla Km, 12 - Tel. 69.10,790 FILIALI: V I * Pontina Km. 14 « T I . 84,84.869 Via C — i « . 1360 (Km. 14.111. Via Aureli». 800 - Tel. 62.24.633 j 
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