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A Palermo sfiducia crescente verso il responsabile dell'ordine pubblico 

«Agenti, sono il questore*.» 
«Zitto, P2, passo e chi 

,& v-^.; 

Battibecco rivelatore tra Giuseppe Nicolicchia e una «volante» - L'iscrizione alla loggia di Gelli e un 
curriculum che non garantisce la città dai commandos mafiosi - Mai mantenute le promesse di interventi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Sarà vero, sa
rà falso. Ma c'è chi giura d*a-
verlo sentito. In uno di questi 
giorni campali, che hanno 
visto i «commandos» mafiosi 
scorazzare per Palermo 
spargendo sangue, il questo
re in persona va al microfo
no della centrale operativa 
ed invita le «volanti» a «por
tarsi subito» in un certo pun
to della città. Da un luogo 
impreclsato, lo zittisce, di ri
mando, amplificata dall'al
toparlante, una voce: «Sta 
zitto, piduista, passo e chiu
do». 

Giuseppe Nicolicchia, il 
questore contestato via radio 
— stando a questa clamoro
sa indiscrezione — perfino 
da un equipaggio delle vo
lanti di fronte all'ondata di 
delitti ' ha ' proclamato sui 
giornali la propria impoten
za. Ed ha chiesto generica
mente «collaborazione» alla 
città. Ma lo circonda un cli
ma di sfiducia e di sospetto. 
Dalla pagina 864 del volume 
pubblicato dalla Commissio
ne Sindona è saltata fuori 
una tessera a lui intestata 
dalla «Worìcì organisation of 
Masonic Thought and Assi-
stance». Rome. (Membership 

n. £.1975. data 15-12-75, Card 
n. 102). Lido Gelli conserva
va anche la sua domanda 
autografa di iscrizione e un 
«riservatlssimo», scritto e fir- ; 

mato dal «fratello» Di Pa- ' 
squale, nel quale si sottoli
nea una referenza inquietan
te: «E* stato sempre disponibi
le per quanto gli è stato chie
sto». •••'-•-,•, 

Con tutto ciò (il PCI da 
mesi ha chiesto la sua rimo
zione), Nicolicchia, che nel 
suo curriculum aveva già in 
precedenza collezionato ben 
due sospensioni dall'incari
co, rimane a Palermo. Ha po
tuto brigare per escludere 
dai «summit» col vice capo 
della Polizia, Trolsl, venuto 
per tre giorni In città, alcuni 
del suol «gemici». Tra essi, 
alcuni ufficiali del nucleo di . 
polizia tributaria ;;̂  della ' 
Guardia di Finanza, «rei» di 
venir preferiti dal magistrati 
di Milano e di Palermo nell' 
assegnazione delle indagini e 
per l'esecuzione : di certi 
mandati di cattura nel qua
dro delle Inchieste incrociate 
su mafia e droga e sulle tra- : 

me di Sindona. 
1 E* proprio questo specifico 

Intrigo, tutto palermitano, 
ma con un evidente e im

menso risvolto nazionale, a 
rendere là presenza di Nico
licchia «quanto meno inop
portuna». Questa formula
zione eufemistica ma netta 
si ripete puntualmente nel 
colloqui — ovviamente co
perti dal riserbo — con inve
stigatori e magistrati paler
mitani. Uno di essi commen
ta sconfortato: «Se ora i magi
strati si rivolgono alla Finan
za, ciò non avviene certo per 
caso. La GDF ha organici stri
minziti: 8 ufficialie 60 sottuf
ficiali, che devono occuparsi di 
tutta la regione, dai compiti 
specifici della polizia tributa
ria, fino alle indagini patrimo
niali sui mafiosi, ordinate dai 
giudici; dal contrabbando del
le sigarette alle frontiere; fino, 
appunto ai mandati di cattu
ra, che gli altri, meglio attrez
zati sulla carta, invece falli
scono puntualmente». 

Intanto a Palermo, alme
no 50 latitanti circolano in
disturbati. E la statistica del 
79 morti ammazzati, delle 
decine di lupare bianche, e 
dei tantissimi scomparsi di 
cui sì sospetta un prossimo, 
sanguinoso, ritorno in scena, 
viene completata da 45 mila 
furti aggravati è 600 rapine. 

C'è rabbia, sconforto, sco

raggiamento. «Palermo co- , 
me 11 Far-west», leggendo ' 
questo titolo di un giornale, 
un magistrato si confida:', 
•Certo, è come in quei western 
dove le bande dilagano perché '. 
sanno che lo sceriffo si occupa 
d'altro: 

«Qui — aggiunge un lnve- , 
stlgatore — a dirigere la. 
squadra mobile c'è "un facen
te funzioni", dopo l'assassinio 
di Giuliano c'è stata una dia
spora dèi quadri più esperti: in 
tutto siamo 160, trecento in 
meno, rispetto a quelli degli 
anni che vennero consegnati 
alla storia come gli "anni rug
genti"». 

Insomma, è la resa? «Sì — 
dice un poliziotto — ma la re
sa dello Stato di fronte alla 
mafia è qualcosa di più. di un 
atteggiamento psicologico. Io 
direi, piuttosto, una resa sti
pulata quasi pubblicamente, e 
che rimane in vigore, già dagli 
anni passati, quando comin
ciarono a cadere in sequenza 
tanti di noi, poliziotti, magi
strati, uomini politici, uccisi 
dalla mafia. Le promesse di 
interventi straordinari, come 
quelle che ripetutamente ci 
siamo sentiti fare, ai funerali 
delle vittime illustri, se non 
vengono mantenute, come è . 

accaduto, si' trasformano in 
una specie di ammiccamento 
mafióso per chi vuole e sa ca
pire. Chi non c'è mai stato a 
combattere sulla frontiera dei 
Costa, dei Terranova, dei Giu
liano, si sentirà ancor più. co
perto.. Chi, invece, finora ha 
combattuto, si era sentito in
coraggiato, almeno oggettiva
mente — si dice cosi? — ad 
incrociare le braccia, ed acco
modarsi». ; 

Ma non ci si limita agli 
sfoghi: «La legge di riforma 
della polizia avviava — ricor
da un altro — la formazione 
di una centrale operativa co
mune tra polizia, carabinieri e 
finanza. Se c'è una città dove 
tale misura si deve immedia
tamente attuare, questa è pro
prio Palermo. Dopo l'omicidio 
Mattarella non si parlò, ap
punto, di un ispettorato inter-
forzeper la Sicilia? E poi lo si è 
detto pure al vicecapo della po
lizia, qui non è più tempo di 
retate è posti di blocco. Archi
vi, professionalità, indagini 
specializzate, ci vogliono! Pos
sibile che le informazioni più 
certe, più incisive, per le inda
gini sulla droga debbano veni
re dall'America?». 

Vincenzo Vasile 

Il questionario del PCI ai lavoratori della Fiat 
;>'.''H'<7/;V'.-

Discutere di terrorismo 
nella crisi di Mirafiori 
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La fabbrica ài centro dei piani Br - A colloquio con un delegatou sindacale, 
con il presidente dei quadri dirigenti e con il segretario della sezione 
• Mirafiori, la Fiat, Torino: 
qui I terroristi vogliono gio
care le loro carte più pesanti. 
L'hanno messo per iscritto e 
firmato, quando due mesi e 
mezzo fa se ne andarono in 
ferie abbandonando alla pe
riferia di Roma un cadavere 

: — quello di Roberto Peci — e 
annunciando che sarebbero 
ritornati con una «campagna 
d'autunno». L'autunno è ar
rivato, con tutte le sue inco
gnite. È arrivato anche a Mi
rafiori, con le prime avvisa
glie: volantini e cartelli delle 
Br spuntano In qualche an
golo della fabbrica. Sotto la 
bufera della crisi, che qui è 
acutissima, l terroristi ora 
puntano al «riformismo ar
mato»: l rapimenti, gli ornici-. 
di, i sabotaggi, nel loro piani. 
dovrebbero diventare le 
componenti nuove della lot
ta sindacale e polìtica. 

Mal come In questo mo
mento, dunque, l caratteri 
della sfida eversiva sono sta
ti tanto chiari, almeno sul 
«fronte» delle fabbriche. E 
proprio a Mirafiori, in un cli
ma per tanti versi nuovo, che 
è importante capire, si po
tranno misurare bene gli ef
fetti, e anche 1 limiti, di una 
Iniziativa lanciata dal PCI in 

tutta Italia: la consultazione 
di massa sul terrorismo, at
traverso un questionario di" 
25 domande! Ma ci chiedia
mo fin d'ora: come viene vi
sta e cosa può rappresentare 
una simile iniziativa nel cuo
re della produzione della 
Fiat, oggi? •'* ,(f • 

Abbiamo girato la doman
da ad un membro del consi
glio di fabbrica, Michele Lu
po, delegato CGIL, al presi
dente dei quadri dirigenti di 
Mirafiori, Luigi Arisio, e al 
compagno Valerio Soldanl, 
segretario della sezione co
munista. 

Sulla utilità di una consul
tazione di massa sul terrori
smo i giudizi sono concordi. > 
«Qualsiasi iniziativa su que
sto tema oggi serve», dice Lu
po, aggiungendo che «final
mente si in verte la rotta: ci si 
organizza in anticipo, senza 
cadere nel rituale della pro
testa che giunge sempre do
po ogni attentato. SI cerca, 
così, di recuperare un perico
loso allentamento della di
scussione e della lotta ai ter
rorismo». 

Arisio assicura che anche i 
quadri dirigenti sì impegne
ranno per favorire questa 

Altri due omicidi vicino Empoli 

E ora la guerra di mafia 
varca lo Stretto: boss 

dell'eroina ucciso a Roma 
Dalla nostra redazione 

PALERMO — Varca lo stretto ed approda nel 
«continente» la guerra di mafia. Nel giro di 
poche ore tre siciliani — due ad Empoli uno a 
Roma — sono caduti vittime di regolamenti 
di conti di tipico stampo. Uno dì essi, Dome
nico Balducci, 50 anni, assassinato sótto casa 
da tre killer a Roma venerdì notte, era un 
mafioso di stazza amico del boss Totò Inzéril-
lo, uccìso ad aprile a Palermo e ricercato da 
tre anni per il riciclaggio di tre miliardi spor
chi di droga e di sequestri. • 

Assegni girati ad Inzerillo e Balducci ven
nero trovati nel borsello del capomafia Giu
seppe Di Cristina, eliminato a Palermo il 30 
maggio di tre anni fa. E il vicequestore Boris 
Giuliano si servì di questa traccia per risalire 
sin sulla soglia dei santuari del grande «bu-
sinnes» internazionale del «mercato della 
morte». Le indagini sulla «esecuzione» di Bal
ducci puntano soprattutto su una pistola tro
vata in tasca al morto e su una serie di docu
menti falsificati. Balducci aveva, inoltre, un 
biglietto d'aereo Roma-Ginevra inutilizzato. 
Nella città svizzera ha una figlia iscritta in 
un college e probabilmente celava rapporti 
finanziari con un paio di banche. Testimoni 
assicurano che Balducci prima di morire a-
veva un borsello che gli è stato rapinato. 

Giuseppe Milazzo, 59 anni, originario di 
Alcamo (Trapani), da 10 anni al soggiorno 
obbligato, invece, ospitava nella sua impresa 
agricola, in contrada Gambassi, a 50 chilo

metri da Firenze il suo socio e compaesano 
Salvatore Mancino. Questi era appena giun
to in aereo dalla Sicilia, quando un comman
do ha sorpreso i due, e li ha assassinati. L'an
no scorso i carabinieri avevano trovato, in 
quella zona una centrale per la sofisticazióne 
del vino. Ma si sospetta che questa.,fosse 
un'attività marginale rispetto ad uri traffico 
di droga, pilotato dalla Sicilia. E che, in ogni 
caso, la duplice esecuzione ad Empoli sia da 
inserire nel bollettino dei caduti del grande 
conflitto mafioso che è esploso in questi gior
ni nel Trapanese — nel triàngolo Alcamo-
Castellammare-Santa Ninfa — attorno alle 
fosse del grande «Impero» della famiglia Ri
mi. Qui è sparito dalla circolazione, probabil
mente defilato per preparare una riscossa, 
intanto appunto, Natale Rimi, il rampollo del 
clan, che aveva fatto il nido negli uffici della 
Regione Lazio. Giusto ieri i consiglieri comu
nisti del comune di Alcamo avevano interpel
lato sindaco e giunta de per sapere se, dopo 
aver dato mano libera a questi gruppi della 
speculazione edilizia, il comune non pensi al
meno di rivalersi nei confronti del burocrate 
mafioso, assente, dall'ufficio di ragioneria 
del municipio, dove ha trovato tempo fa un 
posto, niente meno che dal giugno scorso. 
Fino al 18 settembre il boss aveva pensato di 
giustificarsi accampando i soliti «motivi di 
salute». Da quel giorno non se né più curato, 
evidentemente occupato in ben altri affari. 

v. va. 
ROMA — Il corpo di , 
Balducci dopo l'assassinio 

Le misure di sicurezza riguadano l'avvocato Guzzi 

In commissione Sindona 
«giro di vite» 
il furto del 

Ci sarà un boom degli scacchi-computer? 

..«. : J 

perde tempo 
V pareggia 

MERANO — E' finita con un pareggio la settima sfida del 
campionato mondiale di scacchi tra Karpov e Korchnoj. E 
così quanti pensavano che il primo punto conquistato nel 
sesto incontro avrebbe galvanizzato lo sfidante, hanno dovu
to ricredersi, perché ieri Korchnoj — pur avendo il bianco e 
potendo fare quindi la prima mossa — si è trovato a dover 
chiedere la «patta». Korchnoj — che sulla scacchiera era in 
vantaggio — ha confermato ancora una volta che il suo ne
mico e il tempo, perché appena alla trentunesima mossa ave
va consumato gran parte di quello dì cui disponeva. 

L'ottava partita si giocherà domani pomeriggio e toccherà 
a Karpov, questa Volta, impostare il gioco con il «bianco». 
• Intanto l'effetto dello scontro tra Karpov e Korchnoj si 
manifesta anche nel moltiplicarsi di libri e riviste tutte im
perniate sugli scacchi, mentre cominciano a diffondersi scac
chiere elettroniche, che permettono — in pratica — di giocare 
da soli e quindi di «programmarsi» la propria istruzione scac
chistica. Ma perche il «boom» possa continuare occorre che lo 
scontro tra 1 due campioni si prolunghi il più possibile. Per 
questo non solo gli sponsor, ma anche editori e industrie in 
questi giorni tifano per Korchnoj. Ma Karpov continua a 
condurre per 3 a 1. . ;i ; ::; . .; ; ,''• ;.- H 

Che cosa cambia, che cosa può cambiare con la nuova legge . - • - . - ; i t s 

: ' Ce qualcosa che non qua
dra, nel codice penale, a 
proposito della violenza, ses
suale. Partiamo dalla cro
naca, che è sempre eloquen
te. E prendiamo due episo
di, uno vecchio di qualche 
mese (e ben conosciuto dai 
nostri lettori), l'altro appe
na di qualche giorno. 

Il primo. In un bosco so
pra Bibbiena, una sera di fi
ne luglio, quattro ragazzi 
intorno al vent'annl chiu
dono in macchina una 
quindicenne e la violenta
no. Qualcuno perfino se ne 
vanta. Barbara vince la ver
gogna, li denuncia; si va in 
tribunale e tre del quattro 
sono riconosciuti colpevoli 
di violenza carnale e con
dannati a un anno e sei me
si di carcere, con la condi
zionale. 

Il secondo. A Paderno 
Dugnano, In provincia di 
Milano, la tredicenne Filo
mena si innamora del ven
tiduenne Andrea, e lui di lei. 
SI vogliono bene, Andrea si 
presenta al genitori, si fi
danzano ufficialmente, 
chiedono di sposarsi ma la 
famiglia di lei nega ti con
senso per via dell'età troppo 
giovane. Fanno l'amore. Fi
lomena resta incinta, lui in
siste per sposarla, i genitori 
rispondono con una denun
cia. In tribunale Andrea, 
colpevole di presunta vio
lenza, è condannato a un 
anno e sette mesi di reclu
sione, con la condizionale. 
(È da aggiungere che la ra
gazza è stata costretta ad a-
bortlre. 

^Quanto sono diversi fra 
loro questi due episodi? La 
distanza è abissale: nel pri
mo caso si tratta di stupro 
ad opera di un pugno di tep
pisti che agiscono solidal
mente al danni di una ra-

. gazztna che piange dispera
ta. Nel secondo, di un rap
porto d'amore — acerbo se 
si vuole, ma sincero — fra 
due persone consenzienti, 
in cui non c'è violenza né 
minaccia ma invece la pro
messa di una vita insieme 
nella quale, oggi come ieri, I 
due ragazzi continuano a 
sperare. Pure, la condanna 
in tribunale è identica, anzi 
nel secondo caso addiiittu-

• ra più pesante. 
S{ tratta di una materia 

spinosa e complessa, ma la 
semplificazione che la cro
naca si incarica di offrire 
sollecita una riflessione più 
attenta. Da un lato perché è 

. giusto colpire con rigore i 
reati contro la liberta e la 
dignità della persona, quei 
reati che sembrano assu
mere, se non una diffusione 
più vasta, certamente una 

, 'qualità* più allarmante net 
caratteri della premedita
zione e dell'oltraggio; ma 
dall'altro per scongiurare il 
rischio che il primo (e fors' 
anche prematuro) incontro 
del giovani con l'amore e 
con la sessualità si tramuti 
di fatto nell'anticamera di 
un tribunale. ' 

Perché si potrà anche di
sapprovare la decisione del
la tredicenne di Paderno di 

. avere un rapporto sessuale, 
e si potrà anche accusare di 

• irresponsabilità ' il suo - fi- [ 
danzato ventiduenne. Ma il 
discorso non camblerebbe 
se i protagonisti avessero V 
uno poco più di 16 anni, l'al
tro poco meno di 14; e non 

• camblerebbe neppure se la 
pratica sessuate assumesse 
forme, per dir così, meno 
impegnative della congiun
zione carnate. Il «reato* — 
presunta violenza o atti di 
libidine — resta, e restano 
le sue conseguenze penali. 
Si presume che sia poco dif
fuso? E qui un interrogativo 
di non poco conto: se cioè ti 
libero Incontro amoroso di 
un adolescente debba pre
ludere ad un rapporto for
zoso e devastante con aule 
giudiziarie, carte • bollate, 
Interrogatori e via dicendo. 
Dalla 'procedibilità d'uffi
cio* al 'perdono giudiziale» 
alla impossibilità di ricono
scere e di tenere il figlio, re
sta il fatto che ti primo con
tatto con la sessualità trop
po spesso sì trasforma in 
tragedia. -

Pone rimedio. In qualche 
modo, la legge di cui pro
prio in questi giorni discute 
la commissione Giustìzia 

. della Camera? Angela Bot-
• tari, deputato comunista e 
relatore sul testo unificato 
che la commissione ha ela
borato sulla scorta delle 
proposte presentate dalle 
varie forze politiche, spiega 
che bisogna ancora trovare 
una definizione. Definizio
ne che — mutile nasconder
selo — si prospetta dimette, 
ma alla quale bisogna lavo» 
rare, perché anche questo a-

spetto specifico corrisponda 
••• allo spirito complessivo — 

avanzato, moderno, rigoro-
; so — che, informa l'intero 

provvedimento. . , 
•In effetti, uno sguardo 

più generale alla legge lo 
conferma. Tutti —spiega 
Angela Bottari—sono stati 
d'accordo sulla necessità di 

- stabilire un maggiore equi
librio nella materia, e il te
sto cut si è pervenuti è in
dubbiamente migliore di o-
gni singola proposta origi
naria, sia quelle dei partiti 

j sia quella del Movimento 
delle donne. Un anno di la
voro, ma ora la legge è 
pronta per la discussione 
generale in commissione. 

Quali, dunque, le novità 
più rilevanti? Anzitutto l'u
nificazione del reati di vio
lenza sessuale e di libidine 
violenta in un unico reato. 
È importante la formula
zione testuale: «Chiunque 
commette su taluno atti 
sessuali, con violenza o mi
naccia, o comunque contro 
o senza il suo consenso, ov-

• vero lo costringe o lo induce 
a commetterli sulla persona 
del colpevole, su se stesso o 
su altri, è punito con la re
clusione da tre a dieci anni». 
Si comprende tutto il valore 
della accentuazione della 
mancanza di consenso — si 
tratti di una donna, di un 
minore, di un omosessuale 

' —, al fine di colpire ogni 
: torma di violazione della 

volontà sulla persona. Tra 
le circostanze aggravanti 

' c'è il ricorso, che st mostra 
sempre più diffuso, ad armi 

o a sostarne stupefacenti. ' 
.: •: La legge configura poi co
me reato autonomo la vio
lenza di. gruppo (divenuto 

' un fenomeno di particolare 
allarme sociale), e la.puni
sce eoa una pena più dura: 
da cinque a dodici anni. Co
me reato autonomo è anche 
classificata la violenza ses
suale con sequestro di per
sona, perseguita con eguale 
durezza dì pena. 

Un aspetto del nuovo 
provvedimento che ha fatto 
molto discutere è la confi
gurazione di un altro reato: 
gli atti di molestia sessuate. 
Qualcuno ha voluto legger
vi una Intenzione persecu
toria, ma In effetti si tratta 
della previsione di una pena 
(fino a sei mesi) pet quegli 
atti che, pur non rivestendo 
il carattere della violenza fi
sica, offendono e mortifi
cano la dignità personale. 
Finora il giudice è stato co
stretto ad assimilarli agli 
atti di libidine violenta op
pure a trascurarli del tutto. 
Non sarà più così. 

Il reato di 'corruzione» di 
minore poggiava su una 
implicita considerazione 

•negativa della sessualità. 
Nel nuovo testo si parla di 
•offesa al pudore sessule del 
minore» e si punisce non la 
casualità (Il ragazzino che 
passa e scopre i fidanzati in 
automobile) ma l'intenzio
nalità dell'atto. 

Come si va In giudizio? 
D'ufficio o su querela di 
parte? Qui la discussione è 
stata motto accesa, e si è 

pervenuti a questa conclu
sione: saranno perseguiti 
d'ufficio i reati di violenza 
con uso di armi o narcotici, 
di violenza di gruppo e di 
violenza con sequestro; e si 
procederà su querela per gli 
atti di molestia, di offesa al 
pudore del minore, di vio
lenza sessuale senza aggra
vanti. -
_. Anche sulla possibilità di 
partecipazione al processo 
per associazioni e • movi
menti il dibattito era aper
to: la parte lesa — si dice — 
potrà indicare una associa
zione o un movimento che, 
In ogni grado del processo, 

• anche con l'assistenza dt un 
difensore, potrà Indicare e-
lementi di prova, formulare 
istanze, interloquire a pieno 
titolo. 
• Porte aperte o chiuse? A-

perte, salvo che la parte lesa 
non desideri il contrario. E 
comunque nessuna doman
da sulla vita privata o sulle 
relazioni sessuali della per
sona offesa, salvo quelle 
strettamente necessarie per 
l'accertamento del reato.. 
- Resta — est torna alle os
servazioni iniziali — il pun
to riguardante i rapporti fra 
adolescenti. La 'Violenza 
sessuale presunta» su per
sona minore di 14 anni non 
fa distinzione fra sedicenne 
e sessantenne, fra stuprato
re e fidanzato, fra amore e 
violenza, fra consenso e rt-
fìuto. Aspetto delicato, dif
fìcile da districare, che tira 
In ballo la certezza normati
va e fors'anche problemi di 
coerenza costituzionale. Ma 
st può fingere di ignorare 
che Barbara di Bibbiena e 
Filomena dt Paderno Du
gnano hanno vissuto storie 
diverse? Non sarebbe tragi
co — anzitutto per noi — 
metterle sullo stesso plano? 

Eugenio Manca 

ROMA;— Forse saranno di
sposte Speciali misure di si
curezza e di protezione alla 
commissione Sindona, dopo 
11 caso del dossier segreto 
trafugato mercoledì sera:.e 

-già inviato, per stralci; se
condo un consumato gioco 
di messaggi mafiosi, ài mag
giori quotidiani nazionali. Le 
misure di sicurezza prese in 
considerazione riguardereb
bero tra l'altro proprio Ro
dolfo : Guzzi," ex legale del 
bancarottiere e teste chiave 
della vicenda, la cui audizio
ne dovrebbe riprendere mar
tedì in commissione. *• - • ; 

Sono in molti a credere, in
fatti i che tra i vari e chiaris
simi scopi ricattatòri del tra
fugamento del dossier Guzzi, 
vi sìa anche quello di un av
vertimento minaccioso pro
prio all'ex legale del banca
rottiere, autore della croni
storia più dettagliata dell'in
tera vicenda del crack Sindo
na. Le sue deposizioni ai giu
dici milanesi, infatti, benché 
non costituiscano una novi
tà assòluta - (almeno • per. 
quanto riguarda il coinvolgi
mento di personalità della 
De e di adepti P2 nella lósca 
storia sindoniana), conten
gono tuttavia una serie di ri
ferimenti precisi e impres
sionanti a un gran numero 
di persone e di fatti assoluta
mente inediti. . 
. Per quanto riguarda il «la
dro» si è appreso che esìste
rebbe un testimone che po
trebbe aiutare i giudici nella 
difficile indagine sul trafu
gamento. Il teste «segreto» 
sarebbe stato ascoltato già 
ieri. Intanto,' benché tutti i 
quotidiani si siano rifiutati 
di prestarsi al gioco dei ricat
ti, non pubblicando gli stral
ci di dossier ricevuti, nuove 
indiscrezioni e nuovi reso
conti sul contenuto delle de
posizioni di Rodolfo Guzzi 
vengono anticipate da alcuni 
settimanali. •-

«L'Espresso», nel numero 
che uscirà in edicola lunedì, 
fa un'ampia cronistoria del
la vicenda Sindona redatta, 
secondo quanto afferma il 
settimanale, in base alle de
posizioni dell'avvocato Guz
zi. Il settimanale, tuttavia, 
precisa di non aver avuto co
noscenza diretta dei verbali 
d'interrogatorio del legale. 

Al centro del racconto ci 
sono gli incontri Guzzi-An-
dreotti per il tentativo di sal
vataggio (poi andato a vuo
to) del bancarottiere. Entra
no in ballo anche altri perso
naggi politici italiani e ame
ricani, tra cui Fanfani, Gelli 
e Giovanni Leone. Quest'ul
timo, secondo quanto rac
conta «l'Espresso», avrebbe 
chiamato personalmente 
Sindona In America. 

SI apprende anche che fu 
decisivo per il fallimento dei 
tentativi di salvataggio di 
Sindona 11 «no» opposto nella 
vicenda dal vicedirettore del
la banca d'Italia, Sarcinelli; 
11 quale — com'è noto — 
qualche tempo dopo fu «ca
sualmente» vittima di un «er
rore giudiziario»: fu sbattuto 
In carcere dal discusso giudi
ce romano Alibrandi, hell'in-
chlesta SIR, ma poi fu rico
nosciuto Innocente. 

consultazione, che «è impos
sibile pensare che sia inutile 
o inopportuno: anzi — dice 
— se qualcuno avrà perples
sità, e le avrà, sarà perché è 
un Intervento tardivo: se le 
coscienze di tutti sul proble
ma del terrorismo e della vio
lenza fossero maturate pri
ma, forse non saremmo arri
vati a questi estremi». 
' «Allentamento della di
scussione e della lotta», «In
tervento tardivo»: viene subi
to posto un problema serio, 
sul quale, del resto, sono In
centrate alcune delle 25 do
mande del questionarlo. Lu
po osserva che la tensione è 
calata nella classe operaia, 
ma soprattutto nel resto del 
Paese: «Il governo sappiamo 
come si è comportato, dal ca
so D'Urso In poi. Almeno sul
la lotta al terrorismo occor
reva un'unità più compatta 
delle forze politiche, e quan
to meno nella maggioranza. 
Invece attorno al fenomeno-
Br sono stati fatti troppi 
"giochi". Tacciono intanto 
gli intellettuali, mentre la 
magistratura viene abban
donata a se stessa, quando 
non riceve addirittura pe
santi attacchi». 

Arisio, interpretando sen
timenti presenti tra 1 quadri 
dirìgenti, ci tiene a fare «un 
discorso che vada al di là del 
terrorismo puro e semplice»,. 
ma molto interno alla di
mensione aziendale. «Ho vis
suto in prima persona — di
ce — l'ideologia della violen
za in fabbrica e penso che so
prattutto questa va capita e 
combattuta: sì comincia con 
i cortei "pesanti", con i ma
nifesti anonimi pieni di in
giurie personali, e poi si arri
va alle aggressioni, alle "e-
stromlsslonl" e via via a tut
to, il resto. Ci sono stati — 
osserva .<• ancora ^Arisio — 
grossi cambiamenti dì impo
stazione dei vertici sindacali 
e politici: sì tratta ora di re
cuperare certa base sbale
strata nei suoi orientamenti. 
Il questionario del PCI sarà 
dunque molto, utile a far ri
flettere soprattutto i più gio
vani e, nello stesso tempo, a 
far capire a tutti il senso di 
responsabilità della classe o~ 
peraia, che per nessun moti
vo si confonde con il terrori
smo». •"••"'--.- ' : ' • .-- •••• •-'•• . . 

Il segretario della sezione 
comunista di Mirafiori ricor
da che fortunatamente da 
un paio di anni a Torino non 
ci sono più stati episodi di 
terrorismo clamorosi. -. Ma 
questo fatto, " paradossal
mente, oggi può creare una 
difficoltà: «C'è il rischio — 
dice il compagno Soldanl — 
che l'unico metro di giudizio 
delia gente diventi il dato di 
cronaca. Bisogna far capire, 
invece, che d'ora in poi 1 bri
gatisti cercheranno di inse
rirsi nelle vertenze sindacali. 
Prima di tornare a sparare 
porteranno avanti nell'om
bra un intenso lavoro prepa
ratorio. Il pericolo, insom
ma, diventa più insidioso: i 
terroristi cercheranno di pe
netrare negli organismi del 
movimento per alimentare 
sfiducia. Se, e quando, faran
no un attentato, il consenso 

avranno tentato di crearselo 
prima. Perciò ci mobilitere
mo al massimo per la riusci
ta di questa consultazione 
sul terrorismo: la distribu
zione dei questionari sarà 
preparata nel vivo di assem
blee e discussioni nei vari 
settori di produzione». • 

In che percentuale i lavo
ratori che riceveranno il que
stionario lo restituiranno 
con le risposte? 

Le previsioni, comunque 
difficili, non sono concordi. 
Il presidente dei quadri diri
genti si mostra fiducioso, 
perché «negli ultimi due anni 
— dice — la maturità della 
gente è cresciuta»; Arisio, i-
noltre, dà un giudizio com
plessivamente positivo del 
modo con cui sono state for
mulate le domande del que
stionario. Alcuni timori ven
gono invece espressi da Lu
po, per via del particolare cli
ma che si vive oggi alla Fiat. 
«Con 23 mila operai in cassa 
integrazione, con il rischio di 
perdere il lavoro da un gior
no all'altro per chi è ancora 
dentro, e con le ultime impo
polari misure prese dal go
verno, si è creata una situa
zione molto diversa dagli an
ni passati. La sfiducia po
trebbe farsi largo, generando 
un pericoloso sentimento di 
indifferenza». 

«È vero — osserva il com
pagno Soldanl — in questo 
clima di crisi acuta e di in
stabilità qualcuno potrebbe 
chiederci se è il momento più 
opportuno per riempire un 
questionario sul terrorismo; 
ma sono convinto che un mi
nimo di discussione basterà 
a superare le difficoltà* an
che perché è diventata molto 
forte tra le avanguardie la 
consapevolezza che il terro
rismo è uno dei problemi più 
grossi da affrontare, facendo 
un fronte compatto. 

«Del resto — aggiunge il 
segretario della sezione di 
Mirafiori — qui alla Fiat il 
fenomeno è stato ' vissuto 
mólto dà vicino: non dimen
tichiamo, tra l'altro,, che ben 
35 brigatisti arrestati negli 
ultimi due anni, lavoravano 
da noi. Chi si è trovato a sco
prire che il compagno di la
voro che aveva accanto era 
nelle Br, deve pur avere ri
flettuto. E ora sarà molto u-
tìle vedere come risponderà 
alle venticinque domande 
che gli poniamo». . >. 

Sergio Criscuoli 

Pannella si ciberà 
per tre giorni 

ROMA — Marco Pannella ha 
deciso d'interrompere il suo 
digiuno per tre giorni (a parti
re da ieri) «per meglio organiz
zare la difesa di tre milioni di 
vite di persone destinate a mo
rire per fame e della sua». Si 
tratta di una sospensione — ha 
detto Pannella — e non di una 
interruzione a tempo indeter
minato: citerò per diffamazio
ne chi sostiene il contrario. 

situazione meteorologica 

Bolzano 
Verona • 
Trieste 
Venezia -
Milano ' 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Falconara 
Perugia • 
Pescara 
L'Aquila 
Roma U. 
Roma F. 
Campob. 
Bari 
Napoli 
Potenza 

6 19 
10 19 
15 20 
11 21 
10 18 
11 18 
11 14 
16 23 
11 21 
11 25 
12 25 
12 20 
15 23 
10 23 
10 np 
13 26 
14 24 
15 24 
15 23 
*5 26 
11 24 

$.M.Leuca 17 25 
Reggio C 
Messina 
Palermo 
Catania 
Algnero 
Cagliari 

15 26 
19 26 
20 24 
14 26 

' 14 29 
16 25 

SITUAZIONE — Una vasta e consistente area di alta pressione atmo-
sf enea «ha ha » suo massimo valore locaKzzato sull'Europa centro orien
tale distende la sua influenza anche afte nostra penisola • al bacino del 
Mediteli eneo. Una perturbazione di origine atlantica si sposta dato 
penisola «Mirtea vano l'Europa cannale ma tonda ad «nttuenzara margi-
nelmente anche la regioni s«rttar»trionafc. • 

PREVISIONI r— StjR'arco eiptno a suso ragioni aailantrionafi conditio-

• chiarite. Sa fotta la altra ragioni eMTItalia eontrale a daff/ltaSa merWa 
nuvolose o aerano. Foschia 

perststensi a locali banchi di i 

Sirio 
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Primo giorno del sindaco 
Gli impegni ufficiali 
e poi rincontro con 

i terremotati di Lioni 
Il giuramento di Vetere in Prefettura - L'omaggio ai caduti della 
Resistenza, a Matteotti, Di Vittorio, Togliatti, Nenni e Moro 

In serata, vittime un «illustre » della mala e una giovane commerciante 

L'omaggio di Vetere ai caduti delle Fosse Ardeatine 

Il PSI: dare un governo a 
Provincia e circoscrizioni 
A 24 ore dalla elezione di 

Vetere, gli unici commenti po
litici vengono tutti dagli am
bienti socialisti. Con perfetta 
sincronia ' hanno diffuso di
chiarazioni i dirigenti del PSI 
provinciale, Redavid, e di 
quello cittadino, , Antignani. 
Ambedue-esprimono piena 
soddisfazione per la scelta del 
nuovo sindaco, e puntano poi 
il dito sui governi ancora da 
dare alla Provincia (Redavid) 
e alle venti circoscrizioni (An
tignani). C'è inoltre da segna
lare, sempre dal PSI, un tele
gramma di felicitazioni che il 
capogruppo socialista alla Ca
mera, Labriola, ha inviato a 
Ugo Vetere. 

Vediamo meglio cosa dico
no i dirigenti romani. L'elezio
ne di Vetere a sindaco — af
ferma Redavid — consente la 
ripresa, dopo la dolorosa 
scomparsa di Petroselli, del 
governo della città: i rapporti 
tra i partiti di sinistra sono og
gi «chiaramente rinsaldati». 
Ma per rafforzare ancora la 
giunta comunale (e quella 
provinciale), il PSI — dice Re
david — lavorerà per coinvol
gere gli altri partiti laici e so
cialisti. in pratica PRI e PSDI. 
I socialisti desiderano anche 
stabilire un «corretto confron
to istituzionale con la DC». 

Più avanti il segretario del

la Federazione del PSI entra 
nel merito del problema Pro
vincia, dove è-stato eletto i l , 
presidente (Lovari, socialista) 
ma non il vice e la nuova giun- -
ta. «Sono note — dice Redavid 
— le nostre richieste di un glo
bale coinvolgimento in giunta 
della delegazione socialista, e 
le obiezioni che il PCI ha fatto 
fino a oggi, unitamente a una 
responsabile ricerca di diverse -• 
soluzioni. I motivi della nostra -
proposta — sostiene Redavid ' 
— sono quelli di una volontà 
chiaramente tesa a testimonia
re l'impegno del PSI nel qua
dro politico che abbiamo uni
tariamente determinato al Co
mune e alla Provincia. Auspi
co— conclude Redavid — che 
il PCI possa consentire lunedì 
prossimo, dando prova di re
sponsabile comprensione del
le ragioni politiche che ho sot
tolineato. la formazione defi
nitiva dell'assetto della giun
ta, per continuare l'opera di 
cambiamento».. 

Da/.parte sua Antignani af
ferma che il PSI è il cardine 
degli equilibri politici romani 
e il garante della governabili
tà delle istituzioni. Bisogna 
dare ora — dice Antignani — 
rapidamente un governo alle 
circoscrizioni, «con - un con
fronto serrato tra le forze di 
maggioranza e di opposizióne*. 

il partito 
ROMA 

COMITATO FEDERALE E C O M 
MISSIONE FEDERALE DI CON
TROLLO: oggi afe 17.30 riunione 
de* Cf e della CFC allargata ai segreta
ri di zona defla otta e Jefla provincia e 
ai compagni del gruppo constare afla 
Provincia. Odg: «Conclusione trattati
ve per la giunta provinciale». 
ASSEMBLEE; COLLEFERRO aBe 17 
manifestazione unitaria sufta pace e * 
disarmo. Partecipano: Una Fibbi del 
CC del PCI. Farmano Cruciane* deBa 
drenine bel PcJUP; NUOVO SALA
RIO ade 17 3 0 manifestatine unita
ria suda pace e tf disarmo Per il PCI 
partecipa la compagna &gha Tedesco 
del CC. MARK) ALICATA aBe 18 ma-
mfestanone su decren del governo 
con il compagno Cesare Freddura del
la CCC: CECCHIN A aOe 18 30(Tuvé); 
FIUMICINO ALESI afe 18 (Mammu-
can): VELLETRI alle 18 (F. Vefetn); 
FORMELLOafe 17.30 «Magarmi) 
COMITATI 01 ZONA: TIBURTINA 
«He 17 a Pietralata riunione responsa-
b * organmazione e ammimstranone 
( lami*) ; OLTREANIENE afte 16 riu
nione gruppo e delegazione trattative 
circoscrizionali (Altobeft-Masotti).' 
SEZIONI E CELLULE AZIENDALI: 
CELLULA STADERINI afe 9 a Pome-
Zia (Piccarreta). • FORANO alle 19 
manifestazione per la pace organizza
ta daB'ammmistrazione comunale 

(MatMe Castelani). : 

FGCI %•'.-.".".-.; •,•.; 
- NUOVO SALARIO afe 17 manrJeÀ 

sianone unitaria per la pac* (Nat**). 

AVVISO 
I crcofc debbono consegnare in Fe

derazione entro lunedi 19 le tessere 
per la chiusura dei tesseramento 
1981. 

FROSINONE 
FERENTI NO afe 18arhvo Soia pa

ce con «l compagno Maurizio Ferrara 
segretario regionale del PClr'ANAGNI 
afe 18. attivo s u b pace (De Grego
rio): SUPINO afe 19 assemblea (Cer
vini): ARCE attivo sufla pace (Gem
ma). 

LATINA 
MINTURNO afe 17 CO (Lungo-Di 

Resta). SCALTRI afe 19 CO (Lungo); 
ITRI afe 19 assemblea (Imbelone-
Recchia): PRIVERNO afe 10 attivo 
ceflula ACO.TRA.L- (Traversa). 

RIETI 
Federazione afe 16.30 gruppo C 

Montane (Euforbie). • 

VITERBO 
Federazione afe 16 commissione 

Cultura (Amici): Federazione afe 16 
gruppo anuTMntsirazione provici ale 
(Sposetti). 

viaggi e soggiorni che siano anche 
arricchimento culturale e politico 
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La prima giornata da sinda
co di Ugo Vetere è cominciata 
molto presto. Ieri mattina, già 
alle 8 era. nel suo studio in 
Campidoglio. LI ha avuto un 
breve incontro con i suoi più 
stretti collaboratori: niente di 
più di una rapida presa di con
tatti. Mezz'ora dopo, infatti, ' 
scattava il nutrito programma 
delle visite ufficiali ••.'-'-.. 

Primo appuntamento: il 
giuramento. Alle 8 e 30 il sin
daco eletto giovedì sera dal 
consiglio comunale; con i voti 
di PCI, PSI. PdUP e con l'a
stensione del PRI, si è recato a . 
Palazzo Valentini dóve, da- • 
vanti al prefetto di Roma, 
Giuseppe Porpora, ha giurato 
nella sua qualità di ufficiale di 
governo. Alla cerimonia erano 
presenti anche l'assessore ca
pitolino agli Affari Generali, 
Arata, il segretario generale 
del Comune, Jozzia, e il capo 
di gabinetto, Carlo Biferali. 

Subito dopo il giuramento 
ufficiale, accompagnato dal 
vicesindaco Severi e da Arata, 
Vetere è andato a deporre una 
corona con i colori della città 
al sacrario del Milite Ignoto. ; 
Lo stesso significativo gesto di 
omaggio il nuovo sindaco del
la capitale lo ha rinnovato nei 
luoghi che testimoniano le lot
te, le battaglie e i sacrifici per 
la conquista e la difesa delle 
istituzioni democratiche e del
la libertà. A dare ancora mag
giore risalto alle visite.com
piute dal sindaco c'era la ri
correnza, nella giornata di ie
ri. del 38* anniversario della 
deportazione per mano dei na
zifascisti degli ebrei e dei cK-
tadini romani nei - campi di 
sterminio di tutta Europa. - /. 
'• - - Vetere ha così deposto coro
ne alla lapide dei caduti nella 
lotta di Liberazione presso il 
•Tempio israelitico, a quella 
che ricorda a Porta San Paolo i 
caduti della Resistenza, e al 
mausoleo delle Fosse Ardeati
ne. Lì il sindaco si e incontrato 
con alcuni-suoi compagni di 
studi dell'Accademia militare, 
che si ritrovò poi ancora ac
canto nella guerra partigiana. 
Tra questi, c'era il capo di ga
binetto del ministro Lagorio, 
De Paoli*. Alle Fosse Ardeati
ne Vetere ha deposto dei fiori 
anche sulle tombe del sottote- ; 
nente Pierantoni e del profes
sor Canali*. che gli fu vicino 
nella scelta della militanza an
tifascista nel 1940. 

Quindi Ugo Vetere si è reca
to a rendere omaggio alla tom- ? 
ba di Antonio Gramsci si cimi
tero degli inglesi, al monu
mento ai caduti del Verano. 
alle tómbe di Togliatti. Di Vit
torio e Nenni. alla Gran Croce 
dei defunti romani, a Porta 
Pia. al monumento che ricor
da sul lungotevere il martirio 
di Giacomo Matteotti, in via 
Caetani alla lapide dedicata 
ad Aldo Moro, e infine in Co
mune alla lapide dei caduti ca
pitolini. {..'-• ' 
• Nel corso della prima fior-

-nata da sindaco di Roma il 
compagno Vetere si è incon-. 
trato in un'atmosfera di gran
de commozione con il vicesin
daco di Lioni. Gioino. che gui
dava una delegazione del Co
mune del Sud terremotato. 
Per lungo tempo a Lioni Vete
re aveva diretto l'opera di soc
corso e gli aiuti del Campido
glio alle popolazioni colpite 
dal sisma. 

Traffico 
«in grande» 

di droga 
e racket 

di tangenti: 
il sottofondo 
ai due delitti 

NELLE FOTO: Domenico Bal
ducci, riverso al suolo pochi 
minuti dopo il delitto; a fianco, 
Italia De Carolis, la moglie, 
sorretta da alcuni amici 

Fuoco sui boss della mafia 
ucciso sul portone di casa 

Un regolamento di conti interno alla mafia, quella grossa, 
«Cosa Nostra». TVe colpi di pistola, è morto sul colpo. Domenico 
Balducci, di 51 anni, era legato" al clan di Inzerillo e Giovanni 
Bontade, il primo assassinato lo scorso maggio a Palermo, il 
secondo arrestato sempre a Palermo, grazie alla pista scavata dal 
questore del capoluogo siciliano, Boris "Giuliano, brutalmente 
assassinato nel luglio dell'80. Sequestri, droga, il canale america
no, delitti e malvivenza legati anche al nome di un'altro boss 
notissimo, un altro morto, Giuseppe Di Cristina. Balducci, la 
pedina romana, è stato freddato ieri sera alle 19.50 mentre cerca
va d'entrare nella sua villa, a via di villa Pepoli. I killer erano 
due, lo aspettavano dentro una «500» in ima rientranza della 
stradina ih uno dei quartieri più eleganti della città; l'Aventino.^ 

. Gli hanno sparato tre colpi, due allo stomaco, uno in fronte,. 
con una rivoltella; i bossoli infatti non sono stati trovati. Il mafio
so Balducci, che nascondeva la sua identità sotto la falsa attività 
di commerciante d'arte (così sapevano nella zona), era già sul 
cancello, il motorino nùovodi zecca con una ruota^già dentro il 
parco, quando — probabilmente — i due l'hanno chiamato. Si è 
girato con la mano sul campanello. In casa l'hanno sentito squil
lare la moglie, la figlia Stefania di 16 anni ed Una coppia d'amici. 
Ma Domenico Balducci non è entrato, si sono sentiti dei colpi, e 
quando sono usciti a vedere cosa gli fosse successo, l'hanno tro
vato B, per terra, morto. Gli assassini, fuggiti in modo rocambo
lesco (una corda é stata trovata penzolante dal muro che dà sulla 
strada) hanno organizzato la cosa in modo perfetto. Nessuno li ha 
visti, c'è un unico testimone, che ha soltanto sentito gli spari. 

In casa dell'ucciso la polizia ha trovato una Smith & Wesson 
regolarmente immatricolata, e due passaporti, di cui uno falso; 

nelle tasche, un biglietto d'aereo aperto, che fa pensare ad una 
sua progettata fuga. Insieme ad altri 17 mafiosi Domenico Bal
ducci era ricercato fin dal gennaio dell'80, per un mandato di 
cattura spiccato sempre dal questore Giuliano. Le accuse erano 
di associazione a delinquere e dì ricettazione per 4 miliardi. 
Andava e veniva da Palermo, dentro un «giro» inesauribile, inar
restabile di delitti mostruosi, intrecciati al potere politico e' da 
essi coperto (Inzerillo era capo elettore del de Ruffini). Stava 
all'erta, non tornava spesso nella magnifica residenza, «Vigna 
Pebori», da pochi mesi acquistata ed intestata alla moglie, Italia 
De Carolis. Sembra infatti.che dormisse in alloggi di fortuna, 
vestiva modestamente, raccomandava ai suoi la prudenza. La 
figlia maggiore, Roberta; si trovava a casa'dello zio, Fermo; ed è 
accorsa immediatamente sul posto, quasi gettandosi sul corpo 
inerte del padre., v ..'_ ; 

Adesso la polizia sta cercando i collegamenti con un altro 
omicidio di stampo mafioso accaduto in città la scorsa settimana. 
È quello del macellaio Giovambattista Brusca, anche lui vittima 
di una faida del Palermitano. La faida sembra .sia in particolare 
scoppiata sul controlio del traffico di stupefacenti su larga scala, 
e non è escluso che i due omicidi siano da attribuire a questo 
motivo. Domenico Balducci. comunque, era un «pezzo grosso», 
non certo assimilabile al Brusca, lo dimostra la villa, la strada, 
l'altissimo tenore di vita che la famiglia conduceva. Ma soprat
tutto, quell'ordine di cattura palermitano. : 
/ L'accusa era anche quella di riciclaggio del denaro ricavato 
dai sequestri, e non è escluso che prove, nomi, documenti, li 
portasse con sé; gli è stato infatti sottratto il borsello dai-due 
killer, uno dei quali ha lasciato sul lungo del delitto un golf di 
lana blu. 

^ - ; . . . . • • • 
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dall'automobile 

per sbaglio 
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In lotta a Ostia 
per la casa 

No agli sfratti 

Venerdì ad Ostia, ci sarà una 
manifestazione per la casa, or
ganizzata dal Sunia a cui par
tecipano CGIL e partito comu
nista. Intanto in tutta la città si. 
stanno - organizzando ' delle 
tende per. raccogliere firme 
per il rifinanziamento dell'e
dilizia popolare. Ad Ostia, alla 
stazione «Lido», ce ne sono già 
due; la situazione è qui parti
colarmente grave, decine e 
decine di famiglie sono state 
sfrattate. Nella tenda, ne vivo
no due, e c'è anche una bambi
na: non sanno proprio dove 
andare. 

; Un tragico errore di mira è 
costato la vita, ieri sera, a 
una donna di, trent'anni: 
Giovanna Cógoni, mentre si 
trovava a bordo della sua 
BMW accanto al marito, Da
rio Narducci, di 34 anni, è 
stata raggiunta alla testa da 
due colpi di lupara esplosi da 
una Fiat 127 bianca che ave
va affiancato l'auto dei due. 

I colpi, diretti al marito 
della vittima, sono stati spa
rati da uno dèi tré occupanti 
la 127: entrati dal finestrino 
posteriore, dal Iato del con
ducente, hanno ucciso là gió
vane donna, il.fatto è acca
duto intorno alle 19.40 in via 
delle Vigne del Trullo. • ••' 

I due coniugi avevano da 
pochi minuti cflSusò il nego
ziò di arredamento di cui 
Narducci è proprietario e si 
avviavano in àlito, verso la 
loro abitazione in. via Bosco 
degù Arvali alla'Magliana. 

All'altezza di Vi&^èUe Vi
gne del Trullo la BMW è sta
ta. affiancata dalla; Ì27 con 
tré uòmini a bordo. Quello 
seduto sul sedile posteriore 
ha abbassato il finestrino ed 
ha esploso alcuni colpi. II 
Narducci, accortosi degli 
strani movimenti (pare che 
la 127 avesse sorpassato e at
teso per tre volte la BMW) in
travista la canna del fucile, 
ha fatto in tempo ad abbas
sarsi e ad evitare i colpi. La 
moglie, invece, è stata rag
giunta alla nuca da due pai-
lettoni, che le hanno attra
versato la testa provocando 
perdita di materia. La donna 
è stata sùbito ricoverata ali* 
ospedale S. Camillo ma le 
sue condizioni sono subito 
apparse gravissime. 

I medici del padiglione 
Lancisi, reparto neurochi
rurgico dell'ospedale, in un 
primo tempo avevano deciso 
di tentare un intervento di
sperato per salvarle la vita, 

ma poi tutto è sembrato inu
tile. Giovanna Cogoni era in 
coma profondo e poco dopo 
ha smesso di respirare. 
. > Là donna era nata a Cer
ee!, in provincia di Nuoro: 
-sposata da dodici anni, aiu
tava il maritò nel negoziò di 
arredamento di yìaPortuen* 
se. I due non avevano figli* 
ma da qualche mese la vitti
ma aveva finito le cure che le . 
avrebbero permesso di aver
ne. L'agguato di. ieri sera ha 
spezzato perciò il filo di un'e
sistenza apparentemente se
rena. All'ospedale San Ca
millo il marito, stravolto, e i . 
parenti hanno atteso invano 
il referto medico. . _•• 

Dario Narducci ha raccon
tato l'accaduto agli "uomini. 
della squadra Mobile, conti
nuando a singhiozzare e a 
cercare di allontanare' ì cu- ; 
riosi; in un momento di rab
bia ha addirittura preso a 
calci un fotografo. Amici e 
parenti continuavano a do
mandarsi il perché di questo 
agguato; un anziano signore, 
che ha un negozio accanto a ? 
quello della vittima, ha rac
contato, confusamente, di a-
vere visto ieri mattina due 
giovani aggirarsi intorno al 
negozio e appuntare la targa 
della BMW del ' Narducci. 
Questi pare fosse stato in 
passato contattato da una 
banda di taglieggiatoli. For
se proprio il fatto di non ave
re mai voluto pagare tangen
ti per continuare a esercitare ' 
la sua attività è costato la vi
ta alla moglie, solo per erro
re. 

Nella zona del Portuense il 
•racket» delle estorsioni tro
va terreno fertile e ii non ce
dere ai ricatti comporta pur
troppo assai spesso il rischio 
di esporsi ad agguati morta
li. 

Intanto i funzionari della 
squadra Mobile hanno av
viato le prime indagini. 

nntportanza dì un cartellino^ 
L'intervento della cellula del Pei del Ministero degli Esteri su una discussa «Circolare» 

Il «caso» è stato sollevato da 
una circolare deVrespohsabile 
del personale del ministero 
degli Esteri che «autorizzava* 
gli impiegati ad entrare alle 
9.30 tagliando così un'ora net
ta alnormale orario di lavoro. 
La circolare, pubblicata sul-
l'«Uniti» del I* ottobre aveva 
succitato un primo intervento 
del compagno Carlo Fabriei (7 
ottobre) i--

N vivace dibattito in corso 
al ntimstero degli Esteri suU" 
orario di lavoro «l'Unità* si è 
già fatta eco. Sollecitata dalla 
Presidenza del Consiglio ad 
applicare l'orario di lavoro 
previsto dalla legge, incalzata 
dai sindacati (Cgil-Uil) a stabi
lire un controllo basato sull'u
so dell'orologio, l'amministra-
«ione degli Esteri ha reagito e-
manando una circolare che 

•legiferava» un orario di lavo
roni circa 25 ore settimanali e 
riproponeva . meccanismi. di 
controllo, quale la firma, già 
in passato rivelatisi arbitrarie 
poco credibili. Dietro le pres
sioni di più parti la circolare è 
stata 'revocata. L'episodio ri
mane tuttavia impressionante 
per il candore o la rassegna
zione con cui i responsabili del 
personale di un'amministra
zione statale'arrivino implici-, 
tamente a confessare* con una " 
circolare. la loro impossibilità 
(non volontà? non capacita?) 
ad applicare l'orario previsto 
dalli legge (36 ore). 

La recente indagine del 
Formez conferma purtroppo 
che il fenomeno di decomposi
zione è oramai condizione nor
male in tutta la PA. 

Come cittadini dobbiamo 
constatare che non è con que
sta PA che potremo mai uscire 
dalla crisi. Come comunisti 

prendiamo sempre più co
scienza che cavalcando un 
.ronzino così ansimante come 
'la nostra PA neanche un go
verno di sinistra potrà mai ri
formare il Paese. Queste pro
fonde preoccupazioni ci pon
gono precisi obiettivi di lotta. 
Per il Paese e per la sinistra è 
urgente non solo assicurare as
setti più moderni, funzionali e 
produttivi dell'apparato stata
le. ma ancora procedere ad un 

.ribaltamento della funzione i-
deologica e della collocazione 
sociale attribuite fino ad oggi 
alla PA. Ciò vuol dire sempli
cemente che se per oltre tren
t'anni la PA è stata strumento 
subalterno di uno sviluppo, o-
ramai in crisi, affidato al trai
no di forze private ò semi-pri
vate. se essa ha costituito per 
tutti quei decenni la fucina di 
un controllo clientelare, il ri
baltamento ideologico-funzio

nale deve portare la PA al 
centro della vita nazionale, 
quale apparato efficiente. 

Se teniamo presenti queste 
esigenze di rinnovamento, il 
rispetto delle 36 ore ci sembra 
un momento irrinunciabile di 
questa nostra proposta alter
nativa di funzionamento della 
PA. Di fronte alla gravità del 
presente ed alle ambizioni del 
futuro, non ci pare accettabile 
il «giustificazionismo» che fa 
dell'alienazione dello statale 
•giusta causa* di assenteismo. 
Se questo argomento avesse 
un minimo di validità do
vremmo volere anche, a mag
gior ragione, lautoriduzìone 
dell'orario nelle fabbriche, o 
ovunque l'alienazione sul la
voro è presente. 

È una preoccupazione lega
listica la pretesa del rispetto 
dell'orario di lavoro? Certa
mente no, specie se il rispetto 
dell'orario rientra in una bat

taglia rivolta a dare concretez
za ad un nuovo diverso rap
porto . amministrazione-socie
tà. È efficientissimo di marca 
autoritaria? No. perché il recu
pero della legalità deve essere 
accompagnato dal progressivo 
mutamento del ruolo e della 
qualità del lavoro del pubbli
co dipendente. In realtà inten
diamo parlare di efficienza, e 
per quanto attiene al ministe
ro degli Esteri il lungo impe
gno per realizzarla si pone da 
ora precisi problemi da af
frontare. Ne citiamo alcuni: 

1) una vasta mobilitazione 
inteìletuale e politica per una 
riforma (dei servizi pubblici) 
delle strutture del ministero 
degli Esteri, regolamentate da 
una legislazione inidonea a ri
spondere in maniera efficace e 
moderna alla richiesta del 
Paese-

2) l'attuazione immediata 
del contratto degli statali in 
tutte quelle parti dispositive 
che innovano sulla qualità del 
lavoro e sulla retribuzione. A 
tal fine ci sembra indispensa
bile che nel nostro ministero 
sia costituita una confusione 
interna per la vigilanza sulla 

applicazione del contratto; 
- 3) il controllo dell'orario di 

lavoro con meccanismi elet
tronici, che assicurino genera
lità e obiettività, permettendo 
la flessibilità nella struttura
zione dei tempi di lavoro; 

4) l'avvio di una discussione, 
ai fini di una rapida soluzione. 
di tutti ì problemi che angu
stiano i! lavoratore degli Este
ri al rientro in patria (casa, 
scuola per i figli, assegno di 
prima sistemazione al rientro 
in Italia, problema retributivo 
specifico connesso con la cir
costanza, dovuta alle condizio
ni del suo servizio all'estero. 
del non lavoro in patria della 
moglie); 

5) regolamentazione dell'u
so dei servizi sociali all'interno 
del ministero e adeguamento 
dei loro orari (specie della 
mensa e dell'asilo-nido) all'o
rario di lavoro di 36 ore; 

6) liquidazione urgente di 
tutte le pendenze retributive, 
oramai annose, che penalizza
no i dipendenti dal punto di 
vista economico. 

La cellula PCI 
» minuterò degli 

Affari Esteri 
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Dietro l'ultimo delitto, quello del boss Balducci, c'è il segno d'una inversione di tendenza 
• s 

Così mafia e camorra hanno imposto 
il nuovo potere nella mala romana 

«Esecuzioni», traffici, avvertimenti: in 10 anni è stato profondamente mutato il volto della vecchia criminalità - La capitale non 
è più solo un «crocevia» - Il primo delitto di Cosa Nostra nel *72 - La vittima non voleva cedere una fetta di attività ai padrini 

L'ingresso della villa di Domenico Balducci 

La prima sentenza di morte 
della mafia siciliana in terra 
romana viene eseguita il 6 
maggio 1972 davanti ad un ga
rage del quartiere Prenestino. 
Muore un certo Franco Giu
liani, detto l'ombrella™. «La 
polizia — scrive un cronista 
dell'epoca — crede 11 per 11 ad 
un delitto passionale. A Roma, 
infatti — è sempre il cronista a 
scrivere, nel '72 — la malavita 
non esegue sentenze .di morte. 
L'assassinio è sempre stato una 
faccenda personale, er fattac
cio insomma». 

Ma dopo due mesi si replica. 
La mafia ammazza due perso
ne: un ex-pugile, Maccarelli, 
boss di Tormarancia, e il suo 
braccio destro. Motivo? Si sta
vano opponendo all'ingresso 
dei «siciliani* in certi affari 
della «mala» capitolina. Stesso 
copione per altri romani e sici
liani in trattative d'«affari» 
nella capitale e in qualche mo
do in contrasto con la linea 
sanguinaria dei «padrini» di 
Cosa Nostra, vedi Bernardino 
Foglia, grossista d'abbacchi, 
Giuseppe Alfano e altri elimi
nati in nove lunghi anni. Fino 
al boss Domenico Balducci, 
freddato ieri l'altro nella sua 
lussuosa villa alle Terme di 
Caracalla. 

Molte cose sono cambiate 
dal '72 ad oggi. La capitale è 
diventata strada facendo un 
crocevia sempre più importan
te per i traffici internazionali, 

e sulla «piazza» romana ormai 
si sono stabilmente affiancate 
alla mafia siciliana altre orga
nizzazioni, forse meno potenti, 
ma sicuramente altrettanto 
sanguinarie e decise. Non è 
passato un mese dalla «scoper
ta» di una base operativa Clelia 
camorra napoletana a Roma, e 
dall'arresto del boss Michele 
Zaza, rifugiato a Roma per 
sfuggire alle pistolettate del 
clan, suo avversario, di Cutolo. 

Esattamente come il siculo-
romano Domenico5 Balducci, 
giunto in città in incognito, 
per buggerare i suoi avversari 
nella faida che vede opposti i 
clan Bontade-Inzerillo, non
ché per far perdere le sue trac
ce alla polizia stessa, che da 
due anni lo ricercava per via 
di un delitto a Palermo. Ma la 
lunga mano di Cosa Nostra 
l'ha scovato e «giustiziato», se
gno evidente di una presenza 
più corposa del previsto, nella 
capitale, di affiliati alla mafia. 

Risulterebbe incompleto il 
quadro degli ultimi delitti ma
fiosi nella capitale, se non ac
cludessimo Giovan Battista 
Brusca, 55 anni, macellaio in 
piazza Grecia. Lo freddarono 
a colpi di lupara nel suo nego
zio. I killer erano ben consa
pevoli di eliminare l'amico di 
personaggi del calibro di Ger-
lando Alberti, Badalamenti, 
Buscetta. Non solo. Ma forse 
avevano paura che il macel
laio potesse appropriarsi di 

parte del redditizio giro d'af
fari della mafia nel mercato 
degli stupefacenti a Roma. 
Questi due delitti hanno die
tro di loro una storia ben più 
lunga delle scarne informa
zioni di cronaca sulla persona
lità delle vittime. La faida 
cruenta che .in questi ultimi 
mesi ha visto morire lungo le 
strade della Sicilia decine di 
piccoli e grossi boss (dopo l'eli
minazione del commissario 
Boris Giuliano) si è in parte 
trasferita proprio qui, tra il 
Campidoglio e le borgate più 
«fornite» d'eroina, direttamen
te proveniente, già raffinata, 
dall'isola. 

Fin troppe volte le cronache 
hanno avuto modo di sottoli
neare questa immissione, tra 
le fila della malavita romana, 
di «delegati» ed «esperti» pro
venienti da organizzazioni co
me la 'ndrangheta calabrese, 
Inanonima» sarda, la mafia si
ciliana, il vecchio clan dei 
marsigliesi, tanto per citare le 
più significative. Ma solo da 
poco tempo le guerre per ban
de stanno insanguinando al 
ritmo di due. tre delitti al me
se le strade della capitale. Non 
si è certo ai livelli di altre città, 
ma una pericolosa inversione 
di tendenza sta costringendo 
polizia e carabinieri ad uno 
studio assai più approfondito 
del fenomeno «malavita». Qui, 
dalle stanze dei ministeri al 
bagagliaio dell'aeroporto di 

Fiumicino, si stanno giocando 
partite decisive per la mafia 
internazionale, per il grande 
traffico degli stupefacenti, ma 
anche per i movimenti finan
ziari e i traffici di valuta. 

Non è certo un caso che pro
prio quest'ultimo morto, Do
menico Balducci, fosse diven
tato una specie di piccione 
viaggiatore tra Roma, Ginevra 
e New York. Banche svizzere 
ed americane sono probabil
mente le gelose custodi di se
greti fondamentali per venire 
a capo di questa intricata ma
tassa di faide, intrallazzi, «ese
cuzioni». 

Basta ancora sfogliare le 
cronache di questi ultimi mesi, 
per ritrovare personaggi assai 
«venerabili» trasferiti negli 
stretti confini del territorio la
ziale. Come Frank Coppola, 
ufficialmente in pensione, di 
fatto a capo d'un gruppo di si
ciliani insediatisi nella tran
quilla cittadina di Aprilia, a 
gestire attività non certo leci
te. Ancora di droga si parla. 

Ma sbaglia chi considera 
questo mercato slegato ad e-
sempio dai sequestri di perso
na, come dimostra una recente 
indagine sulla banda interna
zionale che riciclava soldi 
sporchi dei rapimenti in cam
bio di cocaina. In realtà, mafia 
e camorra hanno imposto in 
questi anni un nuovo potere 
nelle file della «mala» romana. 
Un potere assai più feroce. 

Raimondo Bultrini 

Ha accoltellato la madre 
Aldo Gazzelloni, un giovane geometra disoccupato di 25 anni,, l'ha colpita al 
viso al collo e alla testa - La donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Gio
vanni - Il ragazzo non ha saputo spiegare alla polizia i motivi della tragedia 

Ha accoltellato la madre, 
l'ha ferita al viso al collo e alla 

. testa, ma non ha voluto spie
gare perché lo ha fatto. Per 
ore e ore i funzionari della 
squadra mobile lo hanno tenu
to nei loro uffici aspettando 
che si decidesse a parlare. E 
per ore e ore lui è rimasto zit
to, con lo sguardo perso nel 
vuoto, incapace di dire una so
la parola. Aldo Gazzelloni, un 
giovane geometra disoccupato 
di 25 anni, è stato rinchiuso 
nel carcere di Regina Coeli, 
dove probabilmente oggi si re
cherà il magistrato per inter
rogarlo. La madre, Adriana 
Merlini di 56 anni, è ricovera
ta all'ospedale S. Giovanni in 
gravi condizioni. I medici non 
hanno ancora sciolto la pro
gnosi. 

La tragedia, improvvisa e 
imprevedibile, è scoppiata ieri 
mattina verso le otto in un ap
partamento di una palazzina 
in via Suor Maria Mazzarello, 

al Tuscolano: «Mi stavo ve
stendo — racconta un inquili
no dello stabile — quando li 
ho sentiti strillare nell'appar
tamento di sotto. Ho ricono
sciuto la voce della signora A-
driana e sono rimasto sorpre
so. Conosco bene la famiglia 
Gazzelloni, gente per bene, 
tranquilla, mai uno screzio, 
mai un litigio. Strano, mi sono 
detto, alzano la voce pure loro, 
e mi sono versato il caffè nella 
tazza. Stavo per berlo quando 
c'è stato un urlo fortissimo. So
no uscito di corsa: giù, sul pia
nerottolo del terzo piano, da
vanti alla porta chiusa c'era 
sangue dappertutto. Volevo 
suonare ma un lamento mi ha 
fatto voltare. Per terra c'era la 
signora, mi sono avvicinato. 
Aveva la faccia sporca di san
gue e mi pregava: "aiutatemi. 
non lasciatemi morire così". 
Era ferita sul viso, sotto l'oc
chio e sopra le labbra. Ma l'a
veva colpita anche all'orec

chio e alla nuca. Sono corso a 
prendere un asciugamano per 
fermare l'emorragia e quando 
sono tornato ho trovato il fi
glio davanti a lei. Le stava da
vanti imbambolato, gli abiti in 
disordine, la camicia che gli u-
sciva dai pantaloni. Gli ho 
guardato i piedi e ho visto che 
era scalzo. Solo allora ho capi
to che era stato lui. È rimasto 
qualche secondo, poi se ne è 
andato, muto. So che la polizia 
l'ha fermato più tardi, mentre 
girava per strada. Io non ho 
avuto il coraggio di dirgli 
niente, perchè troppo preso a 
soccorrere la donna.a avverti
re la polizia e a chiamare l'am
bulanza. Il padre, Fernando, è 
arrivato più tardi. È un pensio
nato dell'ATAC e soffre, di 
cuore. Èra uscito per comprare 
i giornali. Non sapeva niente 
di quello che era successo. De
ve essere stato un colpo, vede
re la moglie in quello stato ste
sa per terra». 

Qualche minuto più tardi, la 
polizia tentava una prima ri
costruzione della tragedia, 
dettata forse da una crisi de
pressiva del giovane. Aldo, pe
nultimo di cinque figli, viveva 
ancora con i genitori e con la 
sorella Daniela di 19 anni. 
Cercava lavoro, e intanto ave
va cominciato a dipingere. 
Un'attività, incoraggiata dal 
padre, alla quale il ragazzo si 
stava dedicando con passione. 
Ultimamente era riuscito ad 
allestire anche una mostra, 
che si era Conclusa da qualche 
giorno alla gallerìa «Alba». 
Chi lo conosce, dice che aveva 
lavorato come un forsennato 
rinunciando anche al sonno. E 
forse la stanchezza, l'eccessiva 
tensione, accumulata per gior
ni e giorni, hanno fatto da de
terrente a una situazione psi
cologicamente fragile, conti
nuamente frustrata dalla ri
cerca di un impiego.stabile e 
sicuro. 

Montalto: l'ENEL 
non rispetta 
gli accordi e 

il governo tace 
L'ENEL fa ciò che vuole, e il governo 

sta a guardare. Su come sunno andando 
le cose nei lavori di costruzione della cen
trale elettro-nucleare di Montalto di Ca
stro. ha preso decisamente posizione la 
CGIL della zona. 

«Della centrale — si legge in un comu
nicato — ora si parla troppo poco. Eppure 
questo è il momento di alcune scelte fon
damentali. L'inizio dei lavori chiama tut
ti. forze politiche, sindacali, economiche 
ed amministrative a misurarsi su diversi 
piani: l'organizzazione del lavoro, gli ap
palti e i subappalti, la politica dell'occu
pazione locale*. E' su queste scelte che si 
esplicita la volontà — afferma la CGIL di 
zona di Montefiascone-Montalto — dell' 
ENEL di disattendere le giuste aspettati
ve delle popolazioni. 

•E' bene ricordare — prosegue il comu
nicato — che le organizzazioni sindacali 

hanno accettato, nell'interesse più vasto 
della nazione, l'insediamento della cen
trale, a patto che fossero garantiti: sicu
rezza del cantiere, della centrale e delle 
popolazioni, occupazione dei lavoratori 
del comprensorio e della provincia, svi
luppo economico del territorio della Ma
remma. L'ENEL e il governo non hanno 
detto no a queste nostre richieste. Anzi, le 
hanno ritenute valide e legittime. Solo 
che alla prova dei fatti non si è ancora 
riusciti a stringere alcunché di concreto». 

•C'è una trattativa in corso — ricorda la 
CGIL — interrotta ormai da giugno sul 
protocollo aggiuntivo all'articolo J3 della 
convenzione per i problemi della sicurez
za, e di fronte alle richieste precise dei 
sindacati l'ENEL e il governo non riten
gono di dover rispondere. 

Il piano di sviluppo del comprensorio (i 
famosi 30 miliardi del 1978 poi sono di

ventati il 1% del costo complessivo dell'o
pera) tra un cambio di ministro e una crisi 
di governo, non è stato ancora definito. 
L'unico punto fermo per ora è la conven
zione tra ENEL e Comune di Montalto 
che la dirigenza dell'ENEL pare nei fatti 
intenzionata a non rispettare». Ecco il 
lungo elenco di accuse fatto dalla CGIL: 
assunzioni in contrasto con gli accordi sti
pulati, appalti senza dovuta pubblicazio
ne. e «una sorta di clientela che è la poten
ziale alleata dell ENEL» contro i sindaca
ti. 

•I lavoratori — termina il testo della 
CGIL — non permetteranno che una sola 
di queste manovre vada in porto». E de
nunciano anche il grave comportamento 
dell'Ufficio provinciale del lavoro che 
non ha ancora attivato la commissione in
dustria di Montalto di Castro. 

Anche le radio 
per la pace 

L'emittenza democratica scende in campo 
Fino al 24 molte assemblee nelle scuole 

I giovani, gli studenti a Roma lottano per la pace. Dopo il 
grande corteo di giovedì, nei giorni che ci separano dal 24 (quan
do cioè Roma diventerà anche la capitale del movimento pacifi
sta e per le sue strade si snoderà la manifestazione nazionale), 
decine di assemblee si terranno nelle scuole. Promosse dalle 
organizzazioni politiche e culturali che hanno organizzato la 
giornata del 15 e dai comitati e collettivi autonomi che in queste 
settimane sono sorti spontaneamente un po' ovunque, le assem
blee saranno l'occasione per fare il punto della situazione e ri
lanciare l'iniziativa pacifista che vede i giovani in prima fila. 

Su questo terreno di lotta è sceso anche il Consorzio emittenza 
democratica (il Ced) che comprende: Radio Blu, Rpg, Radio 
Macondo, Radio Capitale, Radio In, Canale Zero, Alba Radio, 
Radioarcobaleno, Radio Studio 3, Radio Carpineto 1, Radio Red, 
Radio Tolfa. Le radio si mettono a disposizione dei movimenti e 
delle organizzazioni per la pace, offrono spazi e sollecitano ini
ziative. 

«Il Ced — si legge in un comunicato — aderisce all'appello 
sottoscritto dalle organizzazioni giovanili e approvato nel corso 
dell'assemblea di piazza Navona il 15 ottobre, per la pace, il 
disarmo e le trattative. 

Le radio democratiche considerano ancora più importante il 
loro ruolo in questa battaglia, in un momento in cui i grandi 
organi di informazione e in special modo la Rai-Tv tendono a 
minimizzare i pencoli, diffondendo cosi tra i cittadini sottovalu
tazione, passività, rassegnazione. Per contribuire allo sviluppo di 
un movimento che pesi nella lotta contro il riarmo e per le 
trattative, le radio del Ced si impegnano a promuovere una 
settimana di iniziative e di informazione radiofonica su questi 
temi, mettendosi a disposizione delle organizzazioni e dei movi
menti per la pace e facendo appello agli strumenti di informazio
ne per costruire una grande partecipazione alla manifestazione 
nazionale del 24 ottobre a Roma». 

Sul terreno, a Monte Uliviero, avevano messo mano gli speculatori 
s 

Sequestrati dal Comune 
altri 29 ettari: aerano 
lottizzazioni abusive 

Una dichiarazione dell'assessore capitolino Della Seta - Nuovo 
incanto per Tasta delle case di f altagirone a Mostacciano 

Nuovo successo dell'ammi
nistrazione capitolina nella 
lotta contro le lottizzazioni a-
busive. I vigili del gruppo spe
ciale antiabusivismo hanno 
infatti scoperto una vasta area, 
circa 29 ettari, in località Mon
te Uliviero, nei pressi di via 
Santa Cornelia, su cui erano 
già arrivate le mani degli spe
culatori. Bloccata immediata
mente la lottizzazione, grossi 
cartelli che indicano le ragioni 
del sequestro sono adesso col
locati sul terreno. E i respon
sabili dell'illecito sono stati 
deferiti all'autorità giudizia
ria. 

In questa battaglia contro 1' 
abusivismo l'assessorato al ri
sanamento borgate ha messo 
sull'avviso i cittadini a non ac
quistare terreno frazionato il
legalmente e ha diffidato con
temporaneamente i notai a sti
pulare i relativi atti di ac
quisto. 

L'assessore ai problemi del
la casa, Della Seta, ha dichia
rato che «il perseguimento 
delle lottizzazioni abusive ri
mane uno dei punti fermi 
dell'attività della nuova giun
ta e di questo assessorato. È 
questa una condizione ineli
minabile perché lo sviluppo 
della città possa essere recupe
rato ad un'azione programma
ta e unitaria, sottraendola così 
alle pressioni speculative. E 
una battaglia non facile, ma 
alla quale chiameremo, per 
combatterla assieme, gli stessi 
cittadini delle borgate che so
no i primi ad essere interessati 
a una salvaguardia di questi 
insediamenti perché essi di
ventino dei futuri quartieri. 
Nei prossimi giorni — ha detto 
Della Seta — presenteremo i-
niziative e proposte, in parti
colare per la salvaguardia di 
tutte le aree vincolate a verde 
e servizi della variante al pia
no regolatore». 

Accanto al successo del Co
mune contro le lottizzazioni a-
busive, bisogna registrare an
che il successo riportato sul 
«fronte Caltagirone»: l'asta per 
le sette palazzine di Mostaccia
no, già dei fratelli palazzinari, 
sarà riaperta. L'Italcasse è in
fatti intervenuta in tempo uti
le (si possono vendere definiti
vamente le case solo se entro 
dieci giorni dall'incanto nes
suno si presenta con offerte 
superiori di un sesto a quelle 
precedentemente stipulate), 
versando dieci miliardi e set-
tecentottanta milioni, e strap
pando così la prelazione alla 
società Romifilm che martedì 
scorso era di fatto l'unico con
corrente in gara. 

Ora tutto è nuovamente in 
gioco, il tribunale dovrà fissa
re il nuovo incanto — si svol
gerà tra circa un mese — al 
quale potranno partecipare 
soltanto i due concorrenti cita
ti: l'istituto di credito e la Ro
mifilm, etichetta dietro cui fi
no a ieri si nascondeva il «re» 
degli hotel di lusso, Ciga, quel
l'Orazio Bagnasco — patrimo
nio valutato oltre milledue
cento miliardi — già in corsa 
per l'acquisto del Corriere del
la Sera. 

La vita, la pace 
I radicali in corteo 

La vita, la pace, la fame nel mondo, i temi dell'impegno radi
cale portati nelle strade di Roma, con cinquemila persone, arri
vate da tutta Italia, a scandirli, tra una selva di striscioni, in 
mezzo a centinaia di uomini, donne e bambini-sandwich con 
cartelli di propaganda firmati Pr. 

La manifestazione di ieri sera, organizzata dal Comitato per la 
vita, la pace e il disarmo, si è snodata dal Quirinale fino alla Fao 
dove si è conclusa con i discorsi di Pannella, di Benvenuto,- del 
premio Nobel Wald, e un incontro con un funzionario dell'Orga
nizzazione delle Nazioni Unite. 

Il corteo, illuminato da tantissime fiaccole, e da una scritta al 
neon verde, era aperto oltre che dal sindacalista della Uil e dal 
parlamentare radicale, anche dal sindaco Vetere. «La giunta ha 
aderito alla manifestazione perché vuole assere ovunque si parla 
e si lotta per la pace e per la vita con spirito unitario. Questa sera, 
ha detto il sindaco, ci siamo io e Severi, il vicesindaco». 

Dietro di loro alcuni giovani hanno organizzato una simbolica 
«sceneggiata»: un cerchio di ragazzi con cartelli-bandiera di di
versi Stati; al centro un altro ragazzo, la morte che arriva con le 
armi atomiche, vestito con una tunica nera con le ossa di cadave
re disegnate sopra e un altissimo cappello a cono, come quello di 
Pinocchio, per intenderci, con disegnate le bandiere degli Usa e 
dell'Urss. Sulle spalle un lembo di stoffa con le scritte dei missili 
SS20 e Pershing. C'è gente che suona e che canta le vecchie 
canzoni del repertorio americano dei ruggenti anni fine sessanta. 

Ancora. Una simbolica «messinscena» organizzata da alcuni 
ragazzi-nazione (Cecoslovacchia, Italia, ecc.) in cerchio; e poi un 
altro cerchio al centro, simbolo della morte che arriva con i 
missili Usa e Urss, con i Pershing e gli SS20, puntati entrambi 
contro i popoli europei. Infine c'è l'atto finale, che rappresenta il 
trionfo dei popoli che distruggono l'agressore, che è appunto il 
giovane vestito «da scheletro», col cappello altissimo a cono, e 
con le bandierine degli stati aggressori disegnate sopra. Il ragaz
zo, poverino, resta raggomitolato per terra. Applausi finali e 
riprese Tv. 

AVELLETRl OlttìtACitllABKA 
VIALE MARCONI,12 
(vicino la Stazione FS) 
ESPOSIZIONE e ABITAZIONE 

«(06)9630800 

357.500 

PALAZZO DEL MOBILE 
DI ADOLFO GUALTIERI 
PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO 

(a sponsorizzazione C.D.M.(consorzio distributori mobili) consente 
finalmente di offrire arredamenti e mobili delle migliori case nazionali 
ed estere a prezzi e qualità1 eccezionali 

3 5 1 . 0 0 0 

2 7 3 . 0 0 0 
mm 
ÌMI5 
832.0 

1.001.000 

230.000 1.540.000 • • 132.600 ^ 3 7 3 . 0 0 0 ^ 
Esperimento progressista di mercato:-llprezzo d'acquisto lo può1 determinare il cliente-
La più'efficiente organizzazione dei Castelli Romani. Noi ita assoluta nei mobili: si fanno cambi con Ti 
Lunghe rateizzazioni. Visitate anche il nostro mercatino delle buone occasioni 

mercato 

ponte marCOni Igl* pietra papa 2715586674 
ALFA SUO 1 3 
FIAT 127 
PASSATI3L 
PASSAT1 3 L 
AUDI 80 GL 
BMWVO 
DERBY L 
WV CABRIOLET 16 
FIESTA900L 
AUDI80GLS 

74 
75 
76 
75 
76 
73 
78 
76 
79 
78 

1200000 
2200 000 
1700000 
2200 000 
2500 000 
3300000 
3 400 000 
3900000 
3 700000 
4200 000 

FlESTA 1 1 GHIA 
HORiZON 1 1 GL 
PANDA 45 
LANCIA BETA 1 6 
PEUGEOT 104 S 
SCIROCCO 1 1GT 
RITMO 60 CL 
GOLF 3p Gì 
RITMO 60 C I 5m 
GOLF3P 

79 
80 
80 
77 
80 
78 
79 
SO 
79 
76 

L 4300000 
L 4500000 
L 4500000 
L 4700000 
L 4800000 
L 4800000 
L 4900000 
L 4950000 
L 5 100000 
L 3200000 

REKORD 0 «ul 
FIAT 128 4p 
A 112 
AUOI80GLE 
132 20 GAS 
RENAULT 18 GTL 
AUDI 80 GIS 
AUOI80GLE 
GOLF CABRIOLET 1 
GOLF GTI 

77 
76 
79 
79 
78 
79 
80 
80 
80 
80 

L 5 500000 
L 2 700000 
L 4 100000 
L 5900000 
L 5900000 
L 6 500000 
L 6900000 
L 7400000 
L 7900000 
L 7900000 

italLvagen 
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L'appuntamento è alle 15,30, Un corteo lunghissimo attraverserà tutta la città fino a piazza del Popolo 

Tutti a piazza Esedra per la pace 
Appuntamento 
per le donne a 
via Nazionale 

Le adesioni dei 
comuni laziali 

Radio Blu 
e Video 1 

trasmetteranno 
in diretta 

Il corteo andrà 
davanti alle 
ambasciate 

USA 
e URSS 

Manifestazioni 
in altre città 

europee 

Oggi davvero si può dire che Roma è la capitale dell'Italia 
della pace, del paese che dice no a qualsiasi tipo di arma nuclea
re, che dice no anche alla guerra, agli armamenti. Tutto questa 
Italia è a Roma per manifestare, per sfilare in un lunghissimo 
corteo, che passerà tra l'altro davanti alle ambasciate americana 
e sovietica, e dinanzi al ministero della difesa. 

Il concentramento per tutti è a piazza Esedra; ma all'interno 
della piazza, nelle sue vie adiacenti si sono dati appuntamento i 
vari segmenti della manifestazione, per non dieperdersi. Segna
liamo l'invito del coordinmento delle donne e ritrovarsi tutte 
all'angolo della piazza con via Nazionale. 

Da piazza Esedra il corteo si muoverà alle 15,30 e attraverso 

?tazza Indipendenza, via Gaeta, Porta Pia, via Veneto, via del 
ritone, piazza di Spagna raggiungerà piazza del Popolo. Qui 

parleranno alcuni rappresentanti dei comitati organizzatori, il 
sindaco Vetere, un delegato Firn, un cittadino di Comiso e rap
presentanti di delegazioni straniere. Non dimentichiamo, infatti, 
che la giornata di oggi è stata proclamata dall'ONU giornata 
mondiale della pace: così contemporaneamente a Roma altre 
migliaia e migliaia di persone sfileranno per le strade e le piazze 
di Parigi, Londra, Bruxelles, Oslo, Stoccolma, Copenaghen, Ma
drid. Alla manifestazione hanno aderito il Pei, il Pdup, Dp. Pr, 
moltissimi intellettuali e dirigenti politici (tra i quali De Martino, 
Mancini, Achilli e Landolfi) e centinaia e centinaia.di organizza
zioni di lavoratori, giovani, studenti, donne. Ha dato la sua ade
sione anche la Camera del Lavoro che durante il suo congresso 
ha votato questo ordine del giorno: «I delegati si impegnano a 
proseguire nei luoghi di lavoro e nella citta il dibattito che le 
iniziative unitarie che abbiano al centro i problemi della coesi
stenza pacifica e dell'apertura di una efficace e immediata tratta
tiva contro il riarmo». 

Anche alcuni comuni laziali hanno fatto pervenire la propria 
adesione: Albano, Genzano, Lanuvio, Nemi, Anticoli, Arsoli, Ar-
cinazzo, Allumiere, Tolfa. Monterotondo, Colleferro, Segni. 
Mentana. Fiano, Torrita, Nazzano, Campagnano, Sant'Oreste. Ri
cordiamo che il corteo, seguito in diretta da Video 1. da Radioblu 
e da Radio Città Futura, bloccherà per alcune ore una grossa 
fetta del centro. Per evitare il caos, servirsi del metrò per rag
giungere il centro. 

Massiccia adesione allo sciopero: 20 mila persone al Colosseo 

Grande volontà di lotta 
Gli striscioni delle fabbriche, le parole d'ordine contro governo e Confindustria - La manifestazione 
con Lama: non ci bastano le promesse, è ora di pretendere i fatti - Gli interventi di Chioffi e Marini 

*£&*&&^ 

Contro la piazza grigia ieri 
mattina alle 8,30 hanno co
minciato a risaltare i primi 
striscioni. E presto l'Esedra si 
è riempita di rosso: piccole 
bandiere quadrate della FLM, 
quelle grandi come lenzuola 
dei coordinamenti di zona, dei 
comprensori, delle fabbriche. 
All'appuntamento di lotta 
proclamato dalla Confedera
zione unitaria sindacale, i la
voratori romani dell'industria 
si sono ritrovati in tanti, in mi
gliaia e migliaia. E tuttavia an
cora sulla piazza gli operai e 
alcuni responsabili sindacali 
non erano proprio soddisfatti. 
Poi, però, si sono accorti che il 
corteo era già partito da un 
pezzo, e la testa stava già quasi 
ai Fori Imperiali; e piazza Ese
dra ancora piena. 

Lo sciopero di 4 ore, anche 
se i dati dell'astensione non 
sono ancora completi, è riusci
to dappertutto molto bene. Ed 
era importante, importantissi
mo che la risposta di Roma e 
della regione fosse forte, di 
partecipazione. La crisi econo
mica nel Lazio ha falcidiato 
una grossa parte dei posti di 
lavoro nell'industria. La cassa 
integrazione, i licenziamenti. 
la ristrutturazione di settori 
centrali come quelli tessile e 
dell'elettronica hanno frantu
mato e messo in difficoltà ne
gli ultimi anni il fronte della 
lotta operaia. Ma ieri s'è visto. 
numeroso e compatto, quel 
fronte di nuovo combattivo, 
pronto a moltiplicare e raffor
zare le iniziative contro la 
Confindustria e contro la poli
tica del governo. -

Il governo, poi, è stato il 
protagonista degli slogan. «Su, 
su, sii, i prezzi vanno su, an
dremo a far la spesa, a piazza 
del Gesù», e «Tasse tasse tasse, 
le pagano le masse; i milioni, li 
rubano i padroni»: gli operai li 
gridavano passandosi i mega
foni, inventando sempre' nuo
vi slogan. 

C'è forse qualche perplessi-' 
tà tra la gente, sul fatto che Io 
sciopero sia solo di 4 ore: qual
cuno lamenta che sia stato 
«chiamato» troppo tardi. «Otto 
ore di sciopero» dice un ope
raio ai suoi compagni, «e inve
ce di 20 mila eravamo 40 mi
la». Sono d'accordo con lo scio
pero, e se avevano perso un po' 
di fiducia, la manifestazione di 
ieri è anche un'iniezione di fi
ducia per chi pensava fosse fi
nita l'epoca dei grandi appun
tamenti di massa. 

È il segno della ripresa. Le 
difficoltà, che i sindacati han
no avuto ed hanno, le diver
genze-tra le confederazioni 
non si vedono più di fronte al 
grande attacco sferrato dalla 
Confindustria, di fronte all'i
nettitudine delle scelte econo
miche del governo. La rabbia 
dei lavoratori è unitaria, e cosi 
anche la loro determinazione 
a non farsi ricacciare indietro. 
Discutono, scambiandosi i po
sti dietro gli striscioni, passan
do da una delegazione all'al
tra. Dicono come si deve fare 
con i contratti, quali punti 
vanno rafforzati, e da più voci 
esce fuori che tanti anni di lot
ta dei risultati li avevano avu
ti: sull'orario, il salario, l'am
biente. la salute. «Su una cosa i 

il partito 
ROMA 

COMMISSIONE DEL COMITA
TO FEDERALE PER I PROBLEMI 
DELLE ISTITUZIONI DEMOCRATI
CHE: lune* atte 18 m federazione. 
riunione su «Iniziative unitarie e di 
massa per la difesa defl'onine demo
cratico e campagna per la diffusione 
del questonano del PCI sul terrori
smo*. Partecipa il compagno Ugo 
PeccNofa defla direzione del Partito 

SEZIONE SANITÀ: oggi aOe 9 .30 
tn federazione riunione dei compagni 
impegnati neOe USL (G. Rodano. F. 
Prisco) 

AVVISO AlLE SEZIONI nel cor
so deRa manifestazione al cinema A-
driano. funzionerà I ufficio ammini
strazione della federazione Le sezioni 
sono invitate ad effettuare • versa
menti'per le tessere e per la sottoscri
zione 

È convocata per oggi alle ore 9 3 0 
la nunone del Comitato Drettivo Re-
gronaie sul seguente o d g : «L'inizia
tiva del Partito neirattuale situazione 
pobtica ed in preparazione defa cam
pagna congressuale, esame def docu
mento sulle politiche regionali» (M. 
Ferrara). 

FROSINONE 
S ELIA atte 19.30. Comitato Di

rettivo (Pizzuti): CASSINO CO di zona 
ore 17.30. Seminario sulla sanità (D-
rito). 

Culla 
È nato Daniele. Al nonno. 

compagno Aldo Fratini e ai 

Enitori, Manuela Fratini e 
irlo Fusco, vadano gli auguri 

della sezione di Cinecittà e 
della redazione dell'Unità. 

I locali completamente devastati 

Bomba contro gli uffici 
dell'ambasciata 

cilena alla Santa Sede 
Un boato fortissimo, seguito 

dal rumore dei vetri dello sta
bile mandati in pezzi dall'e
splosione. Verso le quattro e 
mezzo di ieri pomeriggio un 
potente ordigno ha completa
mente devastato la sede diplo
matica del Cile presso la Santa 
Sede, in piazza Risorgimento. 
L'ambasciata si trova al quinto 
piano dello stabile al numero 
55: dentro, al momento dell* 
attentato, c'erano una segreta
ria e due impiegati che fortu
natamente sono rimasti illesi. 
Intorno a loro una montagna 
di calcinacci e di detriti. Lo 
scoppio della carica ha infatti 
divelto la porta dell'ufficiò, ha 
semidistrutto l'ingresso dei lo
cali e ha mandato in frantumi 
tutte le vetrate del palazzo e 
quelle degli subili vicini. Po
co più tardi con una telefonata 
alla redazione dell'Ansa - i 
•Gruppi comunisti per l'inter
nazionalismo proletario* (una 
sigla sconosciuta) si sono attri
buiti la paternità dell'attenu
to e quella degli altri compiuti 

nella notte tra giovedì e ve
nerdì contro l'agenzia della 
Banca d'America e d'Italia ai 
Parioli. la libreria «Selezione» 
in via del Tritone e contro due 
camion dell'autonoleggio Avis 
sulla via Tiburtina. «Intendia
mo protestare — ha detto l'a
nonimo interlocutore — con
tro la falsa marcia per la pace 
di domani. Questo è il saluto ai 
popoli che combattono per la 
libertà». E* chiara la gravità di 
questa provocazione che è sta
ta duramente condannata dal 
comitato promotore della ma
nifestazione. 

Subito dopo lo scoppio a 
piazza Risorgimento si sono 
recati i Vigili del fuoco e i fun
zionari della Digos. La polizia 
ha interrogato il figliò del por
tiere dello stabile che ha de
scritto nei minimi particolari 
un uomo che poro prima della 
deflagrazione gli aveva chie
sto dove si trovavano gli uffici 
dell'ambasciata. ET stato visto 
ridiscendere le scale di corsa 
pochi minuti prima della vio
lenta esplosione. 

padroni non hanno ceduto mai 
— sostiene un operaio della 
Selenia — sull'organizzazione 
del lavoro. È da sempre in ma
no loro. Su questo siamo stati 
deboli, ed ora si vogliono ri
mangiare .tutto»...- - -

, L'inflazione, Nel corteo i la
voratori puntano il dito, pren
dono in giro il governo, che 
fissa demagogjeamente uri tet
to, e nemmeno scaricando tut
to sulle spalle dei lavoratori, 
riesce a raggiungerlo. «Sono 
proprio degli incapaci» è un 
commento. Su e giù, percorro
no l̂ grande serpente, le cate
gorie che hanno aderito e 
mandato le delegazioni, pub
blico impiego, • commercio, 
scuola, sanità. Ci sono anche i 
lavoratori dei trasporti. «Ma 
come, voi non dovete lavora
re?» chiede qualcuno; e quelli 
s'arrabbiano. Chi l'ha detto 
che non venivamo, nei servizi 
fissi si fanno le assemblee, e 
noi eccoci qui. 

Lo sciopero generale è nell' 
aria, negli slogan; tutti dicono 
che si eviterà solo a condizione 
che le cose cambino. Anche 
Lama, al comizio del Colosseo, 
dice che se la politica del go
verno non cambia, la risposta 
sarà dura. Sotto l'arco di Co
stantino ingabbiato ' nella 
struttura di tubi, il corteo arri
va come un fiume in un baci
no. Il muro del Clivo di Vene
re è presto rivestito dalle ban
diere. Sotto il palco, si piazza
no gli edili. «Ho sentito che nel 
corteo si diceva: "era ora di fa
re sciopero" — dice il segreta-
rio generale della Confedera
zione —. È vero, avete ragio
ne. era ora, ma non è tardi. 
Questo è quello che conu. 
Dubbi e incertezze sono stati 
spazzati via. bisogna battere la 
Confindustria guidau da A-
gnelli. E al governo, che pro
metteva di combattere l'infla
zione senza toccare l'occupa
zione, diciamo che è ora di 
passare dalle parole ai fatti». 

Sulla sanità Lama ha ribadi
to un giudizio, una posizione 
chiara, secca: la riforma sani
taria è una delle poche cose 
buone varate negli ultimi 
tempi. Non si tocca, semmai si 
migliora. Non e giusto infatti, 
— ha detto Lama — che gli 
operai, i lavoratori dipendenti 
paghino 900 mila lire Tanno 
per le spese saniurie. contro le 
90 mila dei commercianti, de
gli artigiani. 

Più avanti Luciano Lama ha 
parlato della pace, del terrori
smo. Due importantissime bat
taglie di tutti, ma della classe 
operaia in particolare (prima 
Bruno Marini aveva comme
morato i due agenti uccisi ad 
Acilia). 

Per la segreteria confedera
le regionale, ha parlato Ermi
nio Chioffi. Si è soffermato, a 
lungo, sulla situazione laziale. 
sulla necessità di aprire nella 
regione crediti e finanziamen
ti all'industria, battendosi 
Suindi per non restare esclusi 

alle zone assistite dalla Cassa 
del Mezzogiorno. 

Nozze 
Si sono sposati i compagni 

Tonino Saohni e Daniela Car
pineta. A Tonino e Daniela i 
migliori auguri dei genitori. 
della sezione Guido Aosta set* 
tore Prenestino e dell'Unità. 

Vetere e Severi: Roma vuole 
far sentire la sua voce 

' In occasione della giornata della pace il sin
daco Ugo Vetere e il vicesindaco Pierluigi Se
veri hanno rilasciato questa dichiarazione 
congiunta. 

«Roma vuole unire la sua voce di pace e far 
giungere in ogni zona del pianeta un messag
gio di civile ed ordinata convivenza in un mo
mento in cui il peso degli armamenti ed i ri
schi del proliferare di ordigni di distruzione si 
fanno più acuti. 

La pace non può essere considerata una si
tuazione di non guerra, un faticoso e sempre 
minacciato armistizio rotto in più punti e sog
getto a mille diverse sollecitazioni. La pace dei 
popoli per cui Roma sente di doversi e potersi 
impegnare deve essere fatta di giustizia, tolle
ranza, non violenza, perchè sia stabile e sicu
ra. t 

Roma mette tutta quanta la sua autorità 
morale, tutto intero il suo patrimonio storico 
di cultura, al servizio della causa della pace. 

Diciamo no all'equilibrio del terrore, no alla 
corsa al riarmo, alla logica dei blocchi, alla 
dislocazione in Italia della bomba N, ai nuovi 
missili installati ad Est e da installare ad Ove» 
st 

L'Italia e l'Europa devono avere un ruolo 

attivo e partecipare con la pari dignità alla 
trattativa sul disarmo, per azzerare in prospet
tiva l'arsenale di guerra di tutte le potenze. 
Nel rispetto della sovranità nazionale e delle 
alleanze liberamente sottoscritte, l'Italia, co* 
me ogni altro Paese del mondo, deve poter 
esprimere la sua volontà di dialogo, di nego
ziato, di distensione. 

Nello spirito degli accordi di Helsinki ci im
pegniamo a favore dell'autodeterminazione 
dei popoli delia libertà di espressione e comu
nicazione di individui e gruppi, della libera 

'circolazione di uomini e idee, della fine di ogni 
ingiustizia, sfruttamento e sopraffazione. 

Roma, centro mondiale di spiritualità è an
che un faro di laica determinazione contro 
ogni intolleranza, contro la violenza che ri
schia di travolgere i rapporti interpersonali, 
contro i vecchi e nuovi tremendi flagelli della 
droga, dell'emarginazione dei deboli, del biso
gno, della fame. 

Roma e il suo governo ribadiscono solenne
mente il loro impegno per la pace e si appella
no a tutte le città e capitali del mondo perchè 
esercitino la loro influenza contro 1 germi del
la politica di potenza, della ingiustizia, dell'e
goismo, del fanatismo che sono alla radice di 
ogni rischio di guerra. 

Fornì una patente falsa a Domenico Balducci 

Giallo del boss mafioso: 
arrestato un dentista 

Silvano Tortosa, 57 anni, denunciò la scomparsa del documento 

Le Indagini sull'assassinio 
del boss mafioso Domenico 
Balducci stanno dando qual
che frutto. La squadra omi
cidi ha arrestato ieri un o-
dontotecnico di 57 anni, Sil
vano Tortosa: la sua patente 
falsificata è stata trovata 
nelle tasche della vittima. 
All'inizio, quando la polizia 
trovò il documento nel por
tafogli di Balducci, nessuno 
sospettava del medico. Una 

regolare denuncia di furto 
era stata infatti inoltrata 
dall'odontotecnico alcuni 
mesi addietro. 

Ma scandagliando negli 
ambienti - frequentati dal 
•boss» di Cosa nostra sono 
saltati fuori |{Ii stretti legami 
d'amicizia tra Balducci e 
Tortosa. A tutto questo s'è 
aggiunto un altro particola
re. Nemmeno Tortosa risul
tava, dagli archivi di polizia, 

I giardinieri 
licenziati 

sono tornati 
al lavoro 

I giardinieri licenziati sono 
tornati al lavoro nelle aiuole 
dell'Università. In questo mo
do vogliono protestare contro 
il rifiuto di quelle ditte private 
(la Nicolini per l'Università e 
la Ponte Orsini per il Policli
nico) che. subentrando alla 
vecchia, hanno espresso il ri
fiuto a riassumere il personale 
già in servizio (e nonostante 1' 
obbligo a farlo). 

I giardinieri in questi giorni 
hanno avuto la solidarietà del 
Rettore e di oltre mille stu
denti. Ora si aspetta che il con
siglio di Amministrazione af
fidi gli apparti definitivamen
te, In questa gara ci saranno 
anche loro, i giardinieri, costi
tuitisi in cooperativa 

Il sindaco: 
sospendere 

sabito 
gli sfratti 

La sospensione dell'invio 
della forza pubblica per l'e
secuzione di tutte le sentenze 
df sfratto in attesa delle de
terminazioni governative è 
stata chiesta dal sindaco 
Ugo Vetere in un telegram
ma inviato al pretore, al pre
fetto e al questore di Roma. 

La richiesta per far fronte 
alla gravissima situazione 
nella quale si trovano ormai 
migliaia di cittadini è stata 
fatta subito dopo un incon
tro che 11 sindaco aveva avu
to con una folta delegazione 
di cittadini e sfrattati che gli 
avevano fatto presente le to
ro drammatiche condizioni 
di vita. 

un'anima candida. Tempo 
addietro venne infatti de
nunciato per esercizio abusi
vo della professione medica^ 
ed evidentemente c'erano di 
mezzo anche rapporti con la 
malavita. 

Ora, per l'odontotecnico, si 
aggiunge questo reato di fa
voreggiamento personale, 
nei confronti di Balducci, la
titante da due anni. II boss, 
infatti, era ricercato dalla 
polizia per un mandato di 
cattura emesso dalla magi
stratura di Palermo nell'am
bito delle indagini sulla ucci
sione del capo mafioso Giu
seppe Di Cristina avvenuta 
nel 1978. 

Nelle tasche del Di Cristi
na infatti erano stati trovati 
assegni per svariati miliardi 
di lire, alcuni dei quali fir
mati proprio da Balducci il 
quale, interrogato dal magi
strato aveva affermato di 
non aver mai avuto alcun 
rapporto d'affari o personale 
con Di Cristina. Le Indagini 
della polizia romana tendo
no anche alla ricostruzione 
del vasto giro di affari di Bal
ducci, che aveva Interessi in 
varie società tra le quali una 
italo-brasiliana per l'Impor
tazione di legname e bestia
me ed una operante in Sar
degna per la valorizzazione 
di una vasta area nei pressi 
di Portorotondo. 
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Un intervento del sindaco fa il punto sulla 
situazione dopo la decisione del prefetto 

Precettazione sì 
precettazione no 
La discussione vera 
è su come fare 
vivere la democrazia 
L'assistenzialismo, il clientelismo, l'occupazione del potere, la 
crisi di rappresentatività, l'assenza di prospettive: ecco i problemi 

Ora gli autonomi minacciano 
scioperi in altre regioni 

Il rifìuto del «Sinai» al confronto col Comune - Un calendario di iniziative program
mate dalla federazione unitaria - Oggi s'incontrano Comune e federazione unitaria 

Sono arrivati alle minacce. 
In un incontro con i giornalisti 
— il secondo dopo la «precet
tazione» — i dirigenti del «Si
nai», il sindacato autonomo 
degli autisti, hanno annuncia* 
to che «se la situazione non si 
sbloccherà» faranno scendere 
in sciopero i lavoratori dei tra
sporti di altre regioni 

A parte la consistenza della 
minaccia — il «Sinai» ha qual
che seguito in Campania e in 
Sicilia, ma altrove è inesisten
te —, conta il tono con cui «bus 
selvaggio» ha risposto all'ap
pello del Comune. Mentre la 
giunta invitava gli «autonomi» 
a un incontro. Italo Bernardi
ni, il segretario regionale del 
«Sinai» parlando con i giorna
listi alza il tiro delle richieste: 

ora vuole che l'azienda capito
lina lo convochi formalmente 
per iniziare le trattative sulle 
richieste di aumenti presenta
te dal «Sinai». 

E visto che ormai anche ì 
sassi sanno che a pochi mesi 
dalla firma del contratto na
zionale e a sei mesi dalla sca
denza dell'integrativo non è 
possibile aprire nessun con
fronto sulla retribuzione dei 
dipendenti, la posizione degli 
«autonomi» equivale a un net
to rifiuto a incontrare la giun
ta capitolina. Un rifiuto a di
scutere che rivela i veri ob
biettivi del «Sinai»: l'isolamen
to della categoria, la spaccatu
ra, la precettazione. 

Lo ricorda anche il segreta
rio generale della Camera del 

Lavoro, Raffaele Minelli in 
una lunga dichiarazione. «I di
rigenti del Sinai hanno otte
nuto un primo risultato storico 
— dice — per la prima volta 
gli autoferrotranvieri sono 
stati precettati. Una categoria 
che ha alle spalle lotte durissi
me, effettuate sempre però 
con il consenso degli altri la
voratori e della popolazione, è 
stata deliberatamente condot
ta all'avventura. I guasti dll'a-
zione selvaggia di questo sin-
dacatino si possono misurare 
tutti proprio dalle reazioni ri
spetto all'intervento autorita
rio del Prefetto: la stampa lo 
ha ben accolto, la gente ne è 
soddisfatta, il sindacato trova 
difficoltà a dispiegare la sua i-
niziativa. Gli autisti dell'Atac 

Dopo 
l'incontro 

con Mechelli 
sospeso il 
digiuno PR 

I radicali hanno sospeso il 
digiuno. Dopo un incontro 
con 11 presidente del consi
glio regionale, Girolamo Me* 
chelli, che ha dato loro assi
curazioni sul tempi di esame 
di sei proposte di legge di ini* 
zlativa popolare presentate 
dal Pr del Lazio, 11 segretario 
del comitato regionale radi
cale, Barbagallo e quello del-
l'assoclazlone radicale ecolo
gista, Paolo Guerra, hanno 
deciso di sospendere 11 digiu
no. La protesta andava a-
vanti ormai da venti giorni. I 
due rappresentanti del Pr 
chiedevano alla Regione Im
pegni per l'esame delle loro 
proposte di legge. 

II presidente Mechelli ha 
detto al radicali che la pro
posta sul parco naturale del 
Castelli dovrebbe andare in 
discussione In tempi brevis
simi, mentre dovrebbero es
sere «ragionevoli» quelli per 
la verifica delle leggi sulla 
sospensione della caccia e 
sulle fonti energetiche alter
native. Mechelli ha anche 
annunciato U suo interessa
mento per le due proposte 
giacenti presso la Commis
sione sanità. Alla fine dell' 
Incontro si è anche discusso 
della riforma delle procedu
re relative alle proposte di 
legge popolari. 

Rognoni: «Non 
avevamo mo
tivo di temere 
un attentato 

alla sinagoga» 
Ora 11 governo Italiano ha 

provveduto «a porre in atto Q 
più ampio dispositivo di vigi' 
lonza capace di contrastare o-
gni minaccia atta pacifica con~ 
vivenza détta comunità ebrai
ca». L'affermazione è del mi
nistro degli Interni Virginio 
Rognoni che Ieri ha risposto 
in Senato ad una raffica di 
interrogazioni sull'attentato 
alla sinagoga. Poco prima lo 
stesso ministro aveva am
messo che sabato 2 ottobre 11 
tempio ebraico non era sog
getto ad alcuna vigilanza 
particolare, nonostante la 
celebrazione della «benedi
zione del giovanetti», rito 
conclusivo della «Festa delle 
capanne». 

Sembrava rìnimmaginabi-
le» — ha detto Rognoni — 
«un atto di tale crudeltà». Do
vevano essere «le circostanze 
internazionali» — ha replica
to il compagno Maurizio 
Ferrara — a suggerire «un 
servizio rafforzato». Al conte
nuti e al, clima civile e equili
brato della discussione par
lamentare si è contrapposta 
la voce Isolata del fascisti 
che non hanno esitato a dare 
vita ad un attacco personale 
nel confronti del presidente 
della Repubblica Peritai. 

Incontro di 
Vetere, Severi 

con i lavo
ratori della 
Technospes 
Il sindaco Ugo Vetere e 0 

prosindaco Pierluigi Severi si 
sono incontrati ieri mattina con 
una delegazione del consiglio dì 
fabbrica della Technospes per 
affrontare la grave questione 
occupazionale. 

La Technospes infatti ha so
speso le attività da metà luglio 
scorso e i suoi 200 dipendenti, 
non essendo ancora concluso 1* 
iter per l'inserimento nella cas
sa integrazione, non ricevono 
più alcuna retribuzione dal me
se di aprile. Il Comune ha già 
inviato la scorsa settimana un 
telegramma all'or». Gargano 
(delegato governativo per l'oc
cupazione nel Lazio) sollecitan
do una soluzione del problema 
che non è solo aziendale ma ri
guarda tutto il settore. Nell'in
contro i sindacalisti hanno 
chiesto la conferma delTimpe-
gno deU'Anmrintstrazione. u-
n'ulteriore richiesta, riguarda 
l'eventuale possibilità dt un so
stegno economico a favore dei 
lavoratori. Il quadro delle ri
chieste, comunque, è stato im
posto con una logica non esclu* 
aframente aziendale, rimarcan
do la necessiià di un intervento 
che riguardi tutto fl settore ci-
ne-tekvisìvo di Rossa. Vetere, 
ha ricordato quanto già avvisto 
dal Connine fa profwsitossasa 
però nascoadere b difficoltà 

la politica 
Roma. 

devono oggi riflettere e il sin
dacato confederale ha l'occa
sione di recuperare all'unità la 
categoria. In questo senso van
no tutte le iniziative program
mate dalla federazione unita
ria». 

E in cantiere ci sono nume
rosi incontri e assemblee. Il 
programma lo ha deciso la fe
derazione regionale Cgil-Ci-
si—Uil dopo un incontro con i 
dirigenti di categoria. Già sta
mattina il sindacato sarà rice
vuto dal sindaco per affronta
re tutte le questioni che ri
guardano il trasporto pubbli
co. Ancora, giovedì ci sarà un 
incontro con i dirigenti e i 
quadri di tutte le categorie per 
arrivare martedì 26 all'attivo 
generale dei quadri e delegati 
dell'Atac e dell'AcotraL 

Dopo questa fase di discus
sione «interna»—didimo cod 
— il dibattito punterà a coin
volgere direttamente 1 lavora
tori. E da mercoledì ventisette 
sono in programma assemblee 
in tutti i depositi dell'azienda 
capitolina o di quella regiona
le. 

Ancora, sempre sulla diffi
cile situazione che si è venuta 
a creare dopo le agitazioni sel
vagge e la precettazione decisa 
dal Prefetto, ce da segnalare il 
documento _ elaborato dal 
coordinamento dei lavoratori 
comunisti del settore e dalla 
federazione romana del Pei. 
Dopo aver affermato che «è 
grave che si sia dovuti giunge
re al provvedimento della 
precettazione per garantire al
la città un servizio essenziale», 
i comunisti «avvertono con 
preoccupazione che se a ciò si è 
giunti, se questa ferita è stata 
impasta al tessuto democrati
co, ai rapporti tra tranvieri e 
città, all'unità della categoria, 
vi sono cause e motivi da com
prendere, strumentalizzazioni 
da respingere, responsabilità 
da identificare a tutti i livelli 1 
comunisti vogliono andare fi» 
no in fondo: promuoveranno 
per questo incontri coi lavora» 
tori, negli impianti, nei depisi-
ti. I comunisti si impegnano a 
fare la lor parte verso la dire
zione aziendale perche prenda 
misure urgenti per migliorare 
le condizioni di lavoro. Nel 
pieno rispetto dell'autonomia, 
i comunisti sosterranno le ini
ziative del sindacato volte ad 

I * AVANTII di Ieri dedica grande spazio «a due 
**• episodi emblematici» nel quali — cosi si legge 
nella prima pagina dell'organo socialista — è pre
valsa la linea di rigore sostenuta da socialisti: bus 
selvaggio e acciaierie di Bagnoli. Sul due episodi 
Intervengono, rispettivamente, Il compagno Seve
ri, vice sindaco di Roma e 11 compagno DI Donato, 
anch'egll socialista e vice sindaco,di Napoli. Evi
dentemente , al Sindaco di Roma spetta soffer
marsi sulla vicenda del bus selvaggio anche se l'a
marezza è grande nel leggere come vengono liqui
date dal vice sindaco di Napoli le lotte sostenute 
dal lavoratori della Campania In questi giorni, cul
minate nella giornata dì sciopero generale regio
nale. Quello che mi preme sottolineare, anche In 
riferimento all'articolo del compagno Severi, è che 
slamo, purtroppo, ancora ben lontani dal cuore del 

f>robIema, nonostante 11 colloquio particolarmente 
ntenso e pacato di questi giorni. E non mi pare 

davvero che il punto sia quello di una pretesa Inca
pacità di «buona parte della sinistra Italiana» — 
quale? — ad esprimere «un'adeguata cultura di 
governo». Queste parole non aiutano la compren
sione del fatti. Nella vicenda data, che cosa vuol 
dire esprimersi sul terreno dt un'adeguata cultura 
di governo? Adeguata rispetto a chi e a che cosa? 
Nel concreto, si può davvero sostenere che la que
stione poggi su una supposta riluttanza a pronun
ciare la parola «precettazione» o piuttosto nel fatti 
e nel ragionamenti che essa sottintende, nelle Im
plicazioni politiche e sociali, nell'Idea stessa di go
verno e di cultura di governo che essa chiama In 
causa? È eccessivamente riduttivo e semplicistico 
porre, di fronte al fatti drammatici che la città 
subisce a causa delle agitazioni autonome, Il pro
blema nel termini di precettazione si o precettazio
ne no. Non si tratta di un'astratta questione di 
principio, ma di una decisione politica, frutto di 
valutazioni e di analisi politiche. Cosa ha a che 
fare con una moderna cultura di governo l'atteg-

?[lamento che ho colto nel giorni scorsi In alcune 
orze politiche e sindacali per le quali un problema 

di tanta rilevanza si rlduceva in realtà ad un pro
blema «tecnico», amministrativo In senso stretto, 
che non meritava l'attenzione, l'impegno, 11 coin
volgimento di tutte le forme e di tutti 1 momenti 

nel quali vive e si organizza la nostra democrazia? 
Ciò che mi è appparso e mi appare assolutamente 
Inconciliabile con 11 mio modo di vedere, è l'ogget
tiva sostituzione che viene fatta della poltlca e del 
suol modi con lo strumento della precettazione, 
intempestivamente Invocato ed evocato a mo.' di 
taumaturgico elemento risolutore e regolatore del 
rapporti sociali. Non vedo, Infatti, come si possa 
rimediare alla crisi di un rapporto politico con una 
misura, anche se necessitata, di natura ammini
strativa. Vero è che l'intiero comparto del pubblici 
servizi è oggi attraversato da tensioni preoccupan
ti e da rigurgiti corporativi che ne mettono serta-
mente In pericolo la funzionalità. Ed è altresì vero 
che Governo e Parlamento, la sinistra In primo 
luogo, 11 movimento sindacale non possono limi
tarsi a proclami vacui o ad Isteriche denunce. 
WULLA natura selvaggia e parosslstlcamente 
*-* corporativa di tali rapporti non sussistono 
perciò dubbi di sorta. E su questo, 11 rigore, la fe-
mezza e la chiarezza del Sindaco e della Giunta 
sono ampiamente documentabili. Sulla loro origi
ne, sulla loro funzionale organicità, sul sempre 
presenti tentativi di strumentalizzarli trovo Invece 
che ci sia ancora e da più parti molta reticenza. 
Davvero questi fenomeni sono del tutto estranei 
alla crisi generale del paese? L'assistenzialismo, Il 
clientelismo, l'occupazione del potere, lo svuota
mento di fondamentali Istituti di democrazia, la 
crisi di rappresentatività che attraversa partiti e 
Istituzioni, la crisi del sindacato e la sua difficoltà 
ad assolvere al proprio ruolo e alle proprie funzio
ni, le emergenze morali, in una parola, l'assenza di 
prospettive generali certe: sono o non sono dram
matici, terribili problemi che pesano sull'Intera 
collettività nazionale ed anche sugli «Individui» 
dell'ATAC? Il fatto che migliala'di lavoratori ab
biano aderito ad una piattaforma sbagliata, pro
fondamente sbagliata e destinata a fallimento si
curo, 11 fatto — gravissimo! — che la città ha ri
schiato di essere messa in ginocchio, non può né 
deve autorizzare nessuno ad espellerli dall'oriz
zonte del nostri Interessi di governanti: essi fanno 
parte di quella città per difendere la quale, di fron
te all'Irresponsabile e provocatoria linea seguita 
dal dirigenti sindacali autonomi, è stata dalle au

torità competenti adottata la misura della precet
tazione. 
f* ERTO, la democrazia costa, è faticosa e va te-v*' nacemente difesa dalle prevaricazioni e dal 
ricatti di ogni genere. Tuttavia non conosco un 
modo migliore al difenderla che non sia quello di 
lavorare per una democrazia che cambia, decide e 
trasformo; che non reclama la durezza dei fatti 
solo In alcuni momenti, riservando al forti e al 
potenti solo parole vuote ed Inefficaci ammoni
menti. Così come non conosco un modo di gover
nare che possa prescindere, anche solo In parte, 
dalla dura, paziente e non sempre esaltante ricerca 
del consenso quotidianamente conquistato e ve
rificato. Rigore, modernità rischiano di divenire 
solo parole, se non si associano ad una pratica di 
governo capace di saldare emergenza e prospetti
va, progetto e progresso civile. Governare una cit
tà è fare opera di modernità, dunque, di giustizia, è 
fare cultura, è mantenimento di un quadro sociale 
unitario e selettivo al tempo stesso, che si ricono
sca In valori e conquiste comuni, al di sopra del 
particolarismi. Governare una città non è perciò 
scegliersi e privilegiare, di volta In volta, 1 soggetti 
che meglio riflettono nel sociale le proprie impo
stazioni politiche, ma guardare laicamente alla 
città nel suo Insieme, favorendo 11 prevalere, lungo 
una linea di sviluppo della democrazia, degli ele
menti di sintesi e di trasformazione. Nulla del la
voro di questi giorni può considerarsi superfluo e 
sono certo che nulla andrà disperso, se sapremo 
raccogliere unitariamente, come collettività citta
dina, la sfida che è stata lanciata, chiamando ad 
un molo positivo gli stessi lavoratori dell'ATAC e 
dell'ACOTRAL. Credo nella politica poiché credo 
nella città e nelle sue granai energie politiche e 
morali. Facendo prevalere la logica politica abbia
mo difeso, con senso di responsabilità e senza cedi
menti demagogici, la città nel modo più efficace e 
duraturo. Partendo da questo è auspicabile ed In
dilazionabile che le forze politiche, le organizzazio
ni sindacali, coloro che hanno responsabilità ge
stionali nelle aziende di trasporto e le Istituzioni 
democratiche scendano In campo aperto per fare 
ognuno la propria parte In modo nuovo ed adegua
to alla gravità del momento. 

Ugo Vetere 

All'agenzia di piazza Risorgimento 

Rapinano la banca 
ma le guardie 
e i clienti non 

se ne accorgono 
Rapinata per la seconda 

volta la Banca Nazionale del 
Lavoro: martedì scorso era 
stata la volta dell'Alessan
drino; e Ieri mattina l rapina
tori si sono presentati di 
nuovo per svaligiare le casse 
del locali di piazza Risorgi
mento. Non ci sono state 
sparatorie, e nemmeno mi
nacce; semplicemente si so
no fatti consegnare dal cas
siere tutti i soldi e se ne sono 
andati via tranquilli, pas
sando senza dare nell'occhio 
tra la gente. Ma vediamo co
me sonò andate le cose. 

Sono le 11,40. Nell'istituto 
di credito, affollatissimo una 
trentina di clienti più 1 di
pendenti e 11 direttore dell'a
genzia, entrano due giovani, 
eleganti, ciascuno con una 
valigetta in mano. S'avvici
nano alla cassa, e, dicono 
«vorremo fare un versamen
to». Il cassiere fa appena in 
tempo ad alzare la testa che 
si trova la canna di una pi
stola puntata contro. «Non 
fare una mossa, o ti stendia
mo — bisbigliano adesso 1 
banditi — tira fuori i soldi e 
mettili in questo sacchetto». 
L'impiegato resta di sasso 
per un attimo, cerca di per
dere tempo, ma quelli spin
gono la pistola più avanti: 
•Allora? Sbrigati!» Dietro di 
loro si allunga la fila di clien
ti e c'è chi sbuffa perché non 
si va avanti di un passo. 
Sembra incredibile: nessuno 
si accorge di quanto sta ac
cadendo davanti allo sportel
lo. Cosi 11 cassiere è costretto 
ad aprire 11 cassetto e a con
segnare le banconote al due 
individui, come se si trattas

se di una normale operazio
ne. 

Dopo di che i falsi clienti si 
fanno largo tra la folla e si 
dirigono verso l'uscita tran
quillamente, passando da
vanti alle guardie giurate. 
Quando scatta l'allarme so
no già spariti per la strada, 
dove forse li attendeva in 
macchina un terzo complice. 
• Rubava nelle ville e negli 
appartamenti di Rlano Fla
minio e poi nascondeva la 
«merce» in un boschetto pri
ma di caricarla e portarsela 
via cori un camioncino. Pao
lo Di Glanmarco è stato sor
preso l'altra notte dai carabi
nieri della compagnia di 
Monterotondo mentre nel 
suo nascondiglio stava tra
sportando argenteria e 
gioielli, frutto di rapine nelle 
abitazioni di diversi costrut
tori edili della zona. 
• Due scippatori sono stati 
catturati mentre tentavano 
di strappare la borsetta a 
una donna. Massimo Conti e 
Luigi Orioni, giovanissimi, 
sono finiti In galera. La don
na, contusa ad un braccio, è 
stata ricoverata in ospedale 
con sette giorni di prognosi. 
• A Monterotondo è stato 
trovato dal carabinieri un 
autocarro Fiat 125 di pro
prietà della società «Rosset
ti». Era stato rubato nel gior
ni scorsi con un carico di 
mobili per un valore di 30 mi
lioni. 
• Preso un altro complice 
della banda del racket di 
Torre Angela. Francesco E-
qulno è accusato di-furto di 
una macchina e di estorsione 
al danni di un commerciante 
del quartiere. 

Lo annuncia il ministro 

* - i 

Roma avrà il museo 
di storia urbana 

All'Accademia dei Lincei, Vincenzo Scotti ha riferito del lavoro 
che sta conducendo la commissione presieduta da Aymonino 

L'occasione per conoscere le intenzioni del 
governo sul futuro dei monumenti romani 
l'ha fornita l'Accademia del Lincei, con 11 
Corso internazionale su «Roma e l'antico, 
nell'arte e nella cultura del '500». All'inaugu
razione, avvenuta ieri mattina, era presente, 
tra gli altri, il ministro del Beni culturali in 
persona, l'on. Vincenzo Scotti. Al suo Inter
vento sono stati dedicati gran parte del reso
conti della agenzia di stampa soprattutto 
perché Scotti ha annunciato un'azione diret
ta e massiccia del suo ministero per studiare 
•una politica più attenta ed un uso più razio
nale degli edifici monumentali romani». 

•Roma — ha detto il ministro — presenta 
squilibri urbanistici dovuti alla sua crescita 
nell'ultimo secolo in un contesto monumen
tale molto vario e ricco, con una mancanza di 
collegamento tra centro storico monumenta
le e quartieri limitrofi». Scotti ha quindi an
nunciato che una apposita commissione, 
coordinata dall'assessore al centro storico di 
Roma, Carlo Aymonino, sta lavorando per 
l'Istituzione di un museo di storia urbana. 
L'obiettivo è quello di rivedere «In toto» 11 pa

trimonio archeologico, la sua «salute», 1 rischi 
di degrado. «Sarà quindi — ha detto Scotti — 
un centro dinamico di documentazione e ri
cerca, dotato oltre che dell'indispensabile pa
trimonio Iconografico e documentario, an
che dei più appropriati strumenti audiovisivi 
E T una diffusione 11 più possibile estesa all' 

tero corpo sociale della città». 
A questo nuovo museo di storia urbana — 

ha aggiunto il ministro — dovranno concor
rere gli enti locali Interessati e lo Stato, anche 
perché 11 Museo non può prescindere dagli 
studi sulla sistemazione dell'area archeologi
ca del Fori Imperiali, con tutte le connessioni 
che ne derivano per la «ristrutturazione» del
l'intero centro storico. 

All'inaugurazione del Corso Internaziona
le dell'Accademia del Lincei, organizzato In
sieme all'Istituto della Enciclopedia Italiana, 
sono intervenuti nella prima giornata anche 
11 Rettore dell'università Ruberò, l'assessore 
alla cultura del Comune, 11 Presidente dell* 
Accademia ed il Direttore dell'Istituto per r 
Enciclopedia. Sono quindi Intervenuti 11 pro
fessor Argan e lo studioso Klaus Berger. H 
Corso si concluderà il 30 ottobre. 

forma del 
vo,chest 
mesi». 

atta 

tra pochi 

La Loren e Carlo Ponti conoscevano 
il « I CC ucciso, amico di Carboni? 

Le avventure giudiziarie di 
Sophia Loren non sono finite. 
L'attrice, insieme con il mari
to, il produttore cinematogra
fico Carlo Ponti, potrebbe es
sere chiamata a testimoniare 
nell'inchiesta sulla morte del 
«boss» Domenico Balducci uc
ciso il 16 ottobre dello scorso 
anno. Il giudice istruttore Fer
dinando Imposimato nel corso 
delle indagini sarebbe venuto 
a conoscenza di incontri che 
Balducci avrebbe avuto a Pa
rigi con la Loren e con Ponti. 
n boss sembra che avesse ad
dirittura promesso all'attrice 
un aiuto per risolvere i suoi 
guai con la giustizia italiana. 
Alla luce di questi incontri il 
giudice ritiene che «donna So
phia» e suo marito possano f for
nire elementi utili per rico
struire la personalità di Dome
nico Balducci e la sua attività, 
che gli aveva permesso di sali
re nelle alte sfere del mondo 
finanziario e di quello mafio
so. 

Durante l'inchiesta, infatti 
— a parte questo particolare 
che coinvolge la Loren e Carlo 
Ponti — sono emersi contatti 
del boss ucciso con molti per
sonaggi legati agli scandali e ai 
grossi fatti di cronaca dell'ul
timo anno. Intanto Imposima

to ha accertato che Domenico 
Balducci aveva rapporti d'af
fari con Flavio Carboni, l'im
prenditore romano coinvolto 
nella vicenda di Roberto Cal
v i n boss, secondo i risultati 
delle indagini, non solo parte
cipava agli affari immobiliari 
di Carboni (specialmente sulla 
Costa Smeralda) ma aveva an
che rapporti con Danilo Ab
bruciati, l'uomo che fu ucciso 
a Milano mentre tentava di 
«far fuori» Roberto Rosone, vi
ce-presidente del Banco Am
brosiano. Questi elementi so
no venuti fuori durante l'in-
chiesta sulla morte di Roberto 
Calvi E nei giorni scorsi il giu
dice Imposimato, proprio per 
capire la natura di questi «con
tatti», ha interrogato i funzio
nari di alcune banche presso 
cui Balducci era correntista. 

L'indagine avrebbe poi con
dotto Imposimato sul nome di 
Sophia Loren. Domenico Bal
ducci ti sarebbe incontrato più 
di una volta con l'attrice e con 
suo marito. È quindi probabile 
che nei prossimi giorni la Lo
ren e Carlo Ponti vengano 
chiamati a testimoniare, per 
chiarire 1 loro rapporti con 
Balducci e per offrire al giudi
ce nuovi elementi utili all'in
chiesta. 

Furto da 
300 ingioni 
alla gattaria 
«Mercedes» 
La galleria è rimasta aperta 

fino a tarda notte per una me* 
stia, e quando fl proprietario 
ha chiuso a chiave la porta 
non si è accorto che dentro, tra 
quadri, argenteria e tappati, 
c'erano anche i ladri. Ossi ieri 
mattina, quando Francete» 
Boni è tornato come ogni gior
no in via della Mercede per rt> 
prendere il lavoro, ha avuto la 
sgradevole sorpresa di travare 
isatllscaMcomafrtometitori» 
pumi. Spariti i distati, via 9 
vaseOame d'argento e 1 raffi-. 
nati tappeti: un botta» di csr* 
caSM milioni 

Per il colpo, perfettsmento 
riuscito, i soliti igniti hanno 
aspettato flit» a 
Confusi tra i visitatori, si i 
rintanati al m» 
chiusura in un» SIS«UBBB» • 
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Al «7 Aprile» depone 
Cochis, braccio destro 
del boss Vallanzasca 

ROMA — Concluso l'interrogatorio di Arrigo Cavallina, ha ini
ziato ieri la sua deposizione al processo «7 Aprile» Rossano Co
chis, 36 anni, ex braccio destro di Renato Vallanzasca condanna
to per reati comuni e «politicizzatosi» in carcere, imputato di due 
tentate rapine e di porto di armi da guerra. Ad accusare Cochis, 
che ha iniziato la sua deposizione con una breve dìchiarazion 
sulla condizione dei detenuti nelle carceri speciali, sono le testi
monianze di alcuni pentiti fra i quali Carlo Fioroni e Carlo 
Castrati. Con il secondo l'imputato ha chiesto alla Corte un con
fronto per contestare le sue affermazioni di complicità nelle 
tentate rapine compiute nel '74 alla fabbrica di leghe di metallo 
•Anmi» e all'istituto tecnico commerciale «Marconi» di Padova. 
«Casirati — ha detto ieri Rossano Cochis — è un povero demen
te, è sempre stato nei manicomi criminali ed è un ladro di polli; 
io, signor presidente, sono un professionista, non mi sarei mai 
messo a lavorare con lui». L'interrogatorio di Cochis proseguirà 
oggi; intanto ha detto alla Corte di non sapere niente né delle 
tentate rapine né delle armi che gli sarebbero state affidate. 
Cavallina aveva invece concluso la terza giornata di interrogato
rio con la lettura di un suo documento. Quello che viene giudica
to in questo processo — afferma Cavallina — si riferisce ad 
un'epoca passata in cui «credevamo di operare per la trasforma
zione della società», ma oggi «ci rendiamo conto di aver scelto 
una strada sbagliata». 
Nella foto: Rossano Cochis durante la deposizione dì ieri 

La colata lavica avanza 
Tregua finita 
l'Etna torna 
a distruggere 
e minacciare 

I vulcanologi danno rassicurazioni ma pro
pongono interventi per bloccare il magma L'evacuazione dì un ristorante minacciato dalla lava 

Dai nostro corrispondente 
CATANIA — È durata solo quarantotto 
ore la relativa quiete dell'Etna che aveva 
fatto pensare ad una fine'vicina dell'eru
zione: domenica sera le bocche di quota 
2350 metri hanno ripreso a vomitare una 
grande quantità di lava che ha portata a 
trenta-quaranta metri l'ora la velocità del
la colata principale, mentre sui fianchi del
la montagna si avvertivano scosse di terre
moto. Dopo avere attraversato ancora una 
volta la martoriata provinciale Nicolosi-ri-
fugìo Sapienza, il torrente di fuoco si è di
retto verso il ristorante «La Quercia», lo ha 
attaccato incendiandolo, poi lo ha travolto, 
quindi ha proseguito il suo cammino so
vrapponendosi alla colata del 1910. Adesso, 
dopo essere passata in mezzo a numerose 
villette, già sgomberate dagli uomini della 
protezione civile sullo la minaccia di peri
colosissime sbavature, la lava si dirige a 
velocità notevolmente ridotta a domenica 
sera (cinque-dieci metri l'ora) verso il bar 
ristorante Angelo Musco e più giù verso i 
primi frutteti. 

Nicolosi è ancora distante più di cinque 
chilometri in linea d'aria, ma gli effetti del
l'eruzione sulla sua economia sono già de
vastanti: la lava ha preso di mira, finora, 

soprattutto le attrezzature turistiche, quel
le che davano lavoro a centinaia di suoi 
abitanti. 

Drammatica anche la situazione della 
viabilità: il grande albergo dell'Etna e la 
zona di Serra La Nave sono isolati, la pro
vinciale per il rifugio Sapienza cancellata 
per lunghissimi tratti. Dopo una perlustra
zione in elicottero dei luoghi dell'eruzione, 
i vulcanologi sembrano più preoccupati del 
solito: quasi tutti i «torrenti» della colata, 
composta ormai da oltre tredici milioni di 
metri cubi di lava, sono in movimento. Dal
le bocche il magma esce sempre più abbon
dante e. visto di notte, il fiume di fuoco 
disegna larghe anse sui fianchi fumanti del
la montagna. 

In crescendo anche l'attività esplosiva 
nella parte sommitale del vulcano dove 
persistono i tremori e si susseguono gli 
sbuffi di gas e l'emissione di cenere. Un 
inferno di fuoco che non promette nulla di 
buono: cresce la paura e i vulcanologi co
minciano a parlare delle possibilità offerte 
dalla tecnir" di fronteggiare l'eruzione. 
Qualcuno, come il professor Romano, dell' 
Istituto intemazionale di vulcanologia, 
propone di rompere gli argini ùcìla colata 
con esplosivi in maniera di disperdere il 
flusso magmatico, qualcun'altro, prenden

do in prestito esperienze già fatte in Islan
da, parla di raffreddare la colata con po
tenti getti d'acqua. Tante idee in previsio
ne del peggio. E se prima il peggio era visto 
come una prospettiva lontanissima; ades
so, dopo tre settimane di eruzione — nono
stante gli inviti alla calma dei responsabili 
della protezione civile — diventa un timore 
sempre più concreto. 

In mattinata il dottor Frazzetta del CNR 
ha detto: «L'accelerazione della colata lavi
ca non è conseguente ad un aumento di 
portata delle bocche eruttive, ormai stabi
lizzato da quattro giorni ai livelli più bassi 
dell'attività in atto. L'accelerazione — ha 
proseguito — è stata determinata dalla 
particolare morfologia del territorio che 
prima di Piano Bottaro fa registrare un 
pendio del 35 per cento. L'ultima rilevazio
ne del flusso lavico a 50 metri di distanza 
dalle bocche eruttive fornisce i seguenti da
ti: 4 metri di fronte. 1,5 circa di profondità, 
velocità uno/due metri secondo. Questo af
flusso magmatico viene poi rallentato per
ché assorbito e filtrato dalle lave emesse 
nei giorni scorsi ed ormai fredde». 

Assicurazioni rassicuranti, dunque, ma 
sono giorni che la lava continua ad avanza
re e a distruggere. 

Nino Amante 

Lettera aperta del movimento in vista delle elezioni amministrative 

Studenti di Napoli ai partiti: 
in lista persone non corrotte 

Dalla redazione 
NAPOLI — Il movimento degli 
studenti napoletani contro la 
camorra entra in politica. Nel 
senso che pone una precisa con
dizione ai partiti politici della 
Campania, in vista delle elezio
ni amministrative del 26 giu
gno. 

Gli studenti hanno inviato 
una lettera aperta a tutte le for
ze politiche, con tre esplicite e 
impegnative richieste. La pri
ma è che i partiti «formino liste 
con persone di provata onestà e 
competenza, e siano esclusi 
quelli corrotti e compromessi 
con la camorra»; la seconda è 
che t partiti «pongano al centro 
dei programmi elettorali le pro
poste per la lotta alla criminali

tà organizzata, alla corruzione e 
per migliorare il funzionamen
to degli enti locali»; la terza è 
che «si impegnino ad attuare ed 
applicare il decalogo del buon 
amministratore e la circolare 
del prefetto di Napoli (che ha 
poteri di coordinamento in ma
teria di lotta alla camorra, 
n.d.r.) che «presenta110 nor
me essenziali per condurre una 
lotta coerente e senza cedimen
ti contro la camorra*. 

L'iniziativa potrebbe avere 
risvolti clamorosi e assoluta
mente originali per la storia dei 
partiti in Campania. Il coordi
namento degli studenti ha in
fatti intenzione di non limitarsi 
all'appello, ma di vigilare con
cretamente perché le sue indi
cazioni vengano rispettate. 

Tornano a Catanzaro gli atti 
su Andreotti, Rumor e Tanassi 

CATANZARO — Gli atti del procedimento che si svolse da
vanti alla commissione parlamentare inquirente e poi davan
ti al Parlamento riunito in seduta comune, sul «caso Glannet-
tlnl», sono stati inviati al giudice istruttore di Catanzaro dove 
si dovrà decidere su eventuali responsabilità penali degli o-
norevolt Giulio Andreotti e Mariano Rumor, dell'ex ministro 
Mario Tanassi e dell'ex capo del SID, generale Vito Miceli. Lo 
ha deciso il sostituto procuratore della Repubblica del tribu
nale di Milano, Luigi Fenizia su richiesta di un avvocato di 
parte civile nel processo per la strage di piazza Fontana. 

La commissione inquirente e il Parlamento nell*81 escluse
ro ogni reato «ministeriale» da parte di Andreotti, Rumor e 
Tanassi. Gli atti, però, furono restituiti alla procura della. 
Repubblica di Milano per l'.±ccertamento di eventuali reati di 
carattere ordinario. 

Contraffatto un medicinale 
per il cuore: manette ad un 
noto distributore di Genova 

MILANO — Dopo il «caso TagameU, il «caso 
Locton»: di nuovo un falso medicinale posto in 
commercio sotto l'etichetta contraffatta di un 
prodotto autentico e riconosciuto, prescrivibilc 
a carico del servizio sanitario. È un reato che 
secondo la legge equivale a mettere in circola
zione prodotti «pericolosi», poiché pericolosa 
viene considerato l'ingestione di farmaci ineffi
caci. Sotto l'accusa, dunque, di aver messo in 
commercio farmaci «in confezione pericolosa» 
è finito in carcere a Genova Giorgio Leardi, 62 
anni, amministratore delegato della «Calotto 
Farmaceutica S.p.a.» con sede in piazza Ivrea, 
nel centro del capoluogo ligure: una nota ditta 
cittadina distributrice di medicinali all'ingros
so, presso la quale sì forniscono molte farmacie 
del centro. Fra i prodotti che distribuisce c'è 
appunto il «Locton», un medicinale in vendita 
da alcuni anni, indicato nei disturbi cardiocir
colatori. Sono capsule da 100 o 200 mg. al prezzo 
di 6.595 e 20.500 lire, a seconda delle confezioni. 
Lo produce la Lepetit, la nota azienda farma
ceutica con sede a Milano. E da Milano, appun
to, è partita la segnalazione della contraffazio
ne. Qualche tempo fa, secondo quanto si è ap
preso, nel corso di un controllo di routine in un 
deposito di medicinali, i carabinieri del NAS 
prelevarono alcune confenzioni di «Locton» e di 
altri medicinali per farli sottoporre ad analisi. 

Dagli esami di laboratorio risultò che il «Lo
cton» era stato privato del suo principio attivo, 
il «sulcotidiU, erte era stato sostituito con una 
sostanza zuccherina. Di qui la denuncia, le in
dagini della magistratura, e il mandato di cat
tura firmato dal giudice istruttore Elena Riva 
Crugnola nei confronti di Leardi. Non 11 solo 
titolare della ditta, tuttavia, sarebbe coinvolto 
nella vicenda giudiziaria: pare che nell'ambito 
di questi accertamenti siano stati fermati an
che un'impiegata del deposito milanese e un 
esponente della «Calotto», per la precisione un 
figlio del presidente Stefano Manarolo, che è 
assessore socialista provinciale alla viabilità. 
Non si sa se a loro carico siano emerse responsa
bilità di qualche natura: i magistrati manten* 
?ono per ora il più stretto riserbo sulla vicenda. 

(uesto non sarebbe il primo caso di contraffa
zione del «Locton»: già nel novembre '82, a 
quanto pare, ne era stato scoperta una partita 
contraffatta, che aveva dovuto essere ritirata 
dal mercato. Non si sa tuttavia se anche questo 
episodio sia imputabile alia ditta «Calotto», né 
se vi sia stato un seguito giudiziario. La «Calot
to», a quanto pare di comprendere, è una socie
tà che gravita attorno a un ristretto numero di 
persone: Leardi amministratore delegato, Ma
narolo presidente, un figlio del Manarolo nel 
consiglio d'amministrazione. Il nome stesso è 
quello della moglie di Manarolo, Elda Calotto. 

Giovane a Milano 
fermato dai CC 

scappa ed è ucciso 
MILANO — Perché sia precipitosamente fuggito di fronte ai 
carabinieri che volevano accertarne l'identità, ancora non è 
chiaro. Né è chiaro se — coma affermano gli uomini dell'Arma 
— egli abbia sparato contro i militi che lo inseguivano. Quel che 
è certo e che Fabio Galesi, 25 anni, ha pagato quella fuga con la 
vita. È accaduto ieri mattina a Milano, nel popolare quartiere 
del Gallaratese, dove i carabinieri si erano recati per arrestare 
Mario Mari, 24 anni, accusato di associazione per delinquere. La 
pattuglia, in borghese, si era fermata ad aspettarlo sotto casa, 
davanti a) portone numero 101 di via Ugo netti. Mari è arrivato 
a bordo della Mercedes di Fabrizio Galesi (che era alla guida) ed 
e stato subito arrestato. Ma allorché i carabinieri hanno cercato 
di accertare le generalità del suo accompagnatore, quest'ultimo 
si è dato ad una precipitosa fuga in auto, attraverso strade e 
prati, inseguito dai proiettili dei militi. L'auto è colpita, una 
gomma si affloscia e Galesi prosegue la fuga a piedi. Non per 
molto, però. E colpito ad una gamba, si rialza, percorre ancora 
qualche metro e infine stramazza a terra colpito al capo. Nessun 
testimone lo ha visto sparare, ma accanto al suo corpo senza vita 
viene ritrovata una pistola con un colpo mancante. I carabinieri 
sono certi che abbia aperto 11 fuoco. Fabrizio Galesi, figlio di un 
operaio, il compagno domenico Domenico Galesi, consigliere del 
PCI a Brescia, aveva avuto qualche piccolo precedente con la 
giustizia. Qualche anno fa, quando lavorava a Cremona, era 
stato denunciato per il possesso di un silenziatore e, interrogato 
dagli inquirenti, aveva fatto alcune rivelazioni su un consisten
te traffico d'armi in quella citta. Rivelazioni confermate più 
tardi dall'inchiesta del giudice Palermo: Henri Harsan, il siriano 
recentemente arrestato, risiedeva infatti proprio a Cremona. 

Il dottor Pompò accusato di aver favorito il mafioso Balducci 

Inchiesta sul questore di Latina 
Amicizie «compromettenti» 

Il funzionario 
aveva anche 
favorito 
i contatti 
tra Carboni 
e Pazienza 
quando era 
commissario 
a Roma 
Avrebbe ricevuto 
nel suo ufficio 
l'esponente 
della malavita 
che era 
ufficialmente 
ricercato 
dalla polizia Flavio Carboni Francesco Pazienza 

fvanov Antonov 

ROMA — L'inchiesto sull'at
tentato al Papa è a una svolta? 
Un capitolo inedito e forse de
cisivo della vicenda potrebbe 
essere stato aperto ieri da due 
nuovi testimoni bulgari apposi
tamente giunti da Sofia per 
contestare le affermazioni dei 
killer turco Ali Agca, attentato
re del Papa e implacabile accu
satore dei bulgari. Il giudice ro
mano Ilario Martella li ha a-
acoltati per l'intera giornata, 
col metodo dell'interrogatorio 
incrociato, per verificare la fon
datezza di quanto sostengono: 
vale a dire che la moglie di Ser-
ghey Antonov non si trovava a 
Roma il 10 maggio deU'81, nel 
giorno in cui, secondo l'affer
mazione perentoria e precisa di 
Ali Agca, la donna, il marito e la 
bambina organizzavano nella 
loro casa romana una riunione 

Interrogati per ore dal giudice 

Caso Antonov, 
due testimoni 
smentiscono 
il turco Agca 

Sono due bulgari che contestano un capitolo 
decisivo dell'inchiesta sull'attentato al Papa 

Nuove polemiche Craxi-magistrati 
ROMA — «Si sono levate alcune voci 
facinorose che mal sì addicono a un con
sesso di magistrati. Abbiamo avanzato 
con rispetto proposte rispettose dell'au
tonomia della magistratura. Esse nasco
no da idee che appartengono alla mi
gliore tradizione democratico — costi
tuzionale del nostro paese*. Questo il 
commento di Bettino Craxi alla recente 
riunione dell'associazione magistrati. 
Secondo il segretario d«>l PSI le propo
ste socialiste «si riferiscono a modelli 
che sono prevalenti e adottati in tutte le 
democrazie del mondo libero e non han
no niente a che fare con la giustizia degli 
•tati totalitari. 

«Esse naturalmente possono èssere 
non condivise, ma il rifiuto pregiudizia
le di ogni esame sereno e obiettivo e di 
ogni discussione è un pessimo segno. In 
più — continua il segretario ó>l PSI — 
il travisamento deliberato delle nostre 
proposte, il misconoscimento dei dati di 

fatto e il tono inutilmente polemico che 
è stato usato sono francamente inaccet
tabili». 

«Se i magistrati italiani — aggiunge 
Craxi — facessero le loro sentenze con la 
stessa animosità con la quale i dirigenti 
dell'associazione magistrati stilano le 
loro risoluzioni, ì cittadini italiani sta
rebbero freschi. Per fortuna non è così, 
come per fortuna il potere legislativo 
appartiene ai rappresentanti del popolo 
democraticamente eletti e non ai diri
genti dell'Associazione Magistrati. Che 
le questioni da noi sottolineate esistono 
lo ha avvertito anche il parlamento il 
quale, fìssati i compiti della commissio
ne intercamerale per le riforme istitu
zionali si è riferito anche ai problemi 
dell'ordinamento giudiziario, indicando 
fra questi il riesame della posizione del 
Pubblico ministero e la responsabilità 
del giudice*. 

Sulla questione tornerà oggi sull'A-

vanti! anche Giuliano Amato: «Molti — 
dice — hanno sentito il fracasso delle 
critiche rivolte alle proposte socialisti 
sul pubblico ministero e sui procedi
menti a carico dei pubblici ufficiali; po
chi sono stati informati sul contenuto e 
sul senso di tali proposte. Una volta il 
metro del buon giornalismo era la di
stinzione dei fatti dalle opinioni: ora 
non è più così. Sui fatti socialisti si spa
rano opinioni, nemiche e su che cosa si 
spara non lo si spiega a nessuno*. 

«In un clima tanto esagitato è difficile 
discutere — continua Amato — ma lo 
facciamo così come abbiamo fatto in 
precedenti occasioni, in cui già un clima 
del genere era stato creato, finché poi la 
ragione ha finito per prevalere*. 

Quindi l'articolista si chiede quali sia
no le questioni sollevate dal segretario 
del PSI: «La prima: è ben vero che da
vanti alla giustizia i cittadini sono tutti 
eguali ed è non meno vero che un even

tuale errore giudiziario è sempre grave. 
Sarebbe però ipocrita negare che un'a
zione avventata nei confronti di un pub
blico ufficiale ha effetti di portata più 
empia: può paralizzare l'azione pubbli
ca, mettendo così a repentagliointeressi 
collettivi; può ingenerare il sospetto di 
conflitti, al fondo politici, tra i titolari di 
poteri diversi, dello stato, con un danno 
che ricade su tutti: nel caso che si tratti 
di rappresentanti elettivi, può danneg
giare, oltre che loro, i partiti a c«i c ~ 
appartengono. 

«Va aggiunto che questi effetti sono 
tendenzialmente irreversibili, anche se 
all'errore viene poi posto rimedio: un or
gano collegiale può essere, in certi casi, 
addirittura sciolto, se i auui componenti 
sono, a torto o a ragione, inquisiti*. 

Giuliano Amato conclude ricordando 
che la costituzione «già prevede, per i 
pubblici ministeri, soluzioni differen
ziate da quelle che valgono per i magi
strati giudicanti*. 

preparatoria all'attentato. 
Sull'esito della duplice testi

monianza non si sono apprese, 
fino a tarda sera, indiscrezioni: 
si sa solo della meticolosità con 
cui il giudice ha vagliato ogni 
singola affermazione della cop
pia di bulgari, interrogati indi
vidualmente per poter mettere 
a confronto, volta per volta, la 
loro versione. I bulgari si chia
merebbero Kosta e Donka Kra-
stew e sarebbero le due persone 
che 1*8 maggio partirono in 
macchina da Roma con Rossi-
txa Antonova (la moglie del 
funzionario Balkan Air in car
cere) alla volta della Bulgaria. 
Le autorità di Sofia hanno già 
mostrato alcuni documenti 
(bulgari però) • conferma di 
questo racconto, che suonereb
be a completa smentita della 
versione di Ali Agca. E eviden
te, tuttavia, che il giudice ita
liano non intende prendere per 
buone le dichiarazioni delle au
torità di Sofia e vuole control
lare personalmente la versione 
della coppia. Il particolare del
la presenza a Roma o meno di 
Rossitza Antonova è piuttosto 
importante; infatti fu racconta
to da Ali Agca solo in un secon
do tempo, quando era sembra
to che Antonov disponesse di 
un solido alibi (testimoniarono 
una decina di persone) per la 
sua presenza a S. Pietro il gior
no dell'attentato. Il killer tur
co. facendo sorgere nei bulgari 
il sospetto che fosse «pilotato*. 
ricordò improvvisamente una 
riunione preparatoria dell'at
tentato a cui avrebbero parteci
pato parecchie persone, tra cui 
appunto, Antonov, la moglie e 
la figlia. Della riunione Agca 
volle ricordare la data precisa. 
Ecco perché lo stesso giudice 
Martella disse che se il partico
lare si dimostrava falso, poteva 
cadere in buona parte la credi
bilità del racconto del killer 
turco. 

Ieri pomeriggio, insieme alla 

coppia, è stato ascoltato anche 
un cittadino italiano che nel 
maggio dell'81 lavorava in un* 
azienda italo-bulgara dei Ca
stelli con un dei due coniugi 
bulgari. Il teste è stato trovato 
dal giudice che ha potuto così 
verificare meglio l'attendibilità 
del racconto dei due bulgari a-
mici di Antonov. I due, a quan
to pare, hanno anche portato le 
ricevute dei motel jugoslavi in 
cui avrebbero alloggiato la not
te seguente all'8 maggio, non
ché i loro passaporti. Quanto al
la bambina, come si sa, è da 
tempo dimostrato che si trova
va a Sofia nei giorni indicati dal 
killer turco. 

Bisognerà dunque vedere, se 
le testimonianze bulgare risul
teranno attendibili, che impor
tanza intenderà attribuir loro fl 
giudice Martella. Come si sa gli 
inquirenti italiani hanno sem
pre affermato che il racconto di 
Agca aveva sempre trovato nu
merosi riscontri. 

Sulla «pista bulgara», intan
to, continuano le polemiche e le 
rivelazioni- È di ieri l'interven
to deli'agenrift sovietica Novo-
sti, secondo cui «diventa sem
pre più chiaro il ruolo della Cia 
nell'attentato al Papa». Secon
do Novosti sarebbe stato il fun
zionario della Cia (nonché ricco 
trafficante d'armi) Frank Ter-
pili a controllare l'ultima fase 
della preparazione di Ali Agca. 
Risulta strano — afferma No
vosti — che la Cia non abbia 
mai informato gli italiani di 
questo rapporto. I sovietici in
sistono poi nell'affermare che i 
servizi italiani erano a cono
scenza del progetto di agguato 
da molto tempo prima grazie a 
informazioni di parte francese. 
Anche il nunzio papale in Ma
rocco lo avrebbe saputo. Come 
si sa le autorità italiane hanno 
già smentito queste affermazio
ni. 

Bruno Miserendino 

ROMA — Il suo nome cominciò a circolare dopo le prime rivelazio
ni del faccendiere di Calvi, Flavio Carboni. «Fu nell'ufficio del 
vicequestore Pompò che conobbi Francesco Pazienza*, ammise 
candidamente l'affarista sardo. E la notizia dello «storico* incontro 
fece il giro dei giornali, con una postilla dedicata a questo oscuro 
funzionario dello Stato. Francesco Pompò, ex funzionario della 
Mobile, all'epoca commissario del I distretto di polizia, con compe
tenza su tutto il centro di Roma, è oggi accusato di «favoreggia
mento* nei confronti di un famoso capo-mafia, Domenico Balduc
ci, morto ammazzato il 16 ottobre del 1981 davanti al cancello della 
sua lussuosa villa di S. Saba. 

Il giudice istruttore Ferdinando Imposimato avrebbe spiccato 
contro di lui un mandato di comparizione, incriminandolo sulla 
base di precise e documentate testimonianze. I carabinieri si sono 
presentati dal dottor Pompò nella sua nuova sede, Latina, dove nel 
frattempo è stato promosso alla carica di questore, pronto a decol
lare per nuovi e più delicati incarichi. In pratica, l'alto funzionario 
di polizia avrebbe ricevuto più d'una volta nel suo ufficio in com
missariato il boss Balducci, nonostante un mandato di cattura dei 
giudici di Palermo che lo incriminavano per associazione a delin
quere, ordinandone l'arresto alle polizie di mezza Europa. 

Le ricérche non avevano mai dato alcun esito, mentre il commis
sario Pompò sapeva benissimo come e quando rintracciare il pluri-
ricercato. Ma non è soltanto questo l'aspetto inquietante del «caso 
Balducci». Come già è stato scritto dopo l'arresto di Carboni, l'alio» 
ra vicequestore aveva rapporti con altri elementi del clan Ca!vi-P2. 
Fu lui a far incontrare Carboni e Pazienza. E fu sempre luì — 
secondo Pellicani — a presentare il suo amico Balducci all'ex 
Procuratore capo Giovanni De Matteo, costretto al trasferimento 
dopo lo scandalo dei fratelli Caltagirone e l'assassinio del giudice 
Amato. 

Un tandem ben «oliato*, dunque, tra Balducci e Pompò. In se-
- guito, la conoscenza sì rivelò essenziale per tutti i protagonisti di 
quell'incredibile business che ruotava intomo a Calvi. Carboni — 
com'è noto —utilizzò Balducci per avventati e non sempre felici 
affari. Dal boss, il faccendiere sardo si fece prestare svariati miliar
di «sporchi», frutto del traffico d'eroina tra Palermo e Roma, pron
tamente riciclati in illecite attività finanziarie sulla Costa Smeral
da. Erano praticamente soldi «a strozzo», che finirono per indebita
re Carboni fino al collo con mafia e malavita romana. 

Balducci, dal canto suo, chiedeva regolarmente la restituzione 
dei prestiti, ed in cambio otteneva spesso partecipazioni in società 
immobiliari. Ma Balducci non faceva solo il cassiere e l'usuraio. 
Grazie a lui, e ad altri «malavitosi* del calibro di Dìotallevi, Carbo
ni riuscì a servirsi di molti boss della malavita romana per le 
imprese più delicate. 

Ls decisione di spedire Danilo Abbruciati ad «eliminare» Rosone 
è solo una coincidenza? Può darsi, ma il killer — rimasto poi ucciso 
senza portare a termine l'impresa — faceva parte del clan più 
potente della «mala» romana, capeggiato tra gli altri proprio da 
Balducci. E sembra poco casuale anche la scoperta di un mazzetto 
di assegni intestati sempre a Balducci, trovati in tasca al capoma
fia siciliano Di Cristina. Ora, sul delitto Balducci la magistratura 
ha riaperto l'inchiesta. E per cominciare ha accusato di associazio
ne a delinquere Carboni e altre dieci persone. L'indagine sul «favo
reggiamento» del questore Pompeo porterà nuova luce anche su 
questo? Forse no. 

Probabilmente l'alto funzionario «copriva» solo un amico «parti
colare». Ma t retroscena restano un mistero inquietante. 

Raimondo Bultrìni 

Il tempo 

LE TEMPE
RATURE 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Mfeno 
Tcrins 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 
l/Aouaa 
Roma U. 
Reme F. 
Cettipob. 
Beri 
NeBOH 
Potenza 
S.M.L. 
Reggio C 
MMiàal 
Palermo 
Catanie 
Alghero 
CegHeri 

8 16 
11 15 
11 16 
9 15 

IO 12 
8 IO 
5 7 

IO 13 
12 18 
8 22 

11 2 0 
8 18 

10 11 
7 16 
6 18 
9 2 1 

11 2 1 
8 16 
9 20 
8 21 
7 16 

11 15 
IO 19 
14 16 
11 22 

7 20 
13 25 
14 19 

SITUAZIONE: une perturbazione che si estende date Gran Bretagna al 
Mediterraneo occidentale nel suo lento spostamento verso levante inte
ressa già da ieri le regioni settentrionaS e parte di gueie centra*. £ 
efimentata da u n con.ogSernantu di aria calda ed umida di proventero» 
mOtvQfQOOtO. 

molto mivolooo o coptito con p i o n i * 
liffovi olpini ottro I1600 motti. Dvronto I coreo domi phu noto 1 fonomoni 
0i cottnro tompo tonootonno oo ottommtoi o oomlncioro ooi noitwwrto». lo 
Ugurio o lo Lombofm» o owccoioltomotuo *f " 
o lo Sordognov tondofoojn© od Mfonolncorol OUPO tppioni oolrofto o t 
Adriotieo. SuPo npioni morfc£c,-j« e*e* ponotoimomo nwomoo con 
tondonvo od Intoniwcwlono doMo novotooitA o ouccooohro procipftuiont. 
Lo tomporoturo tondo od oomontoto toppormonto* 



GIOVEDÌ 
21 APRILE 1983 l 'Unità - ROMA-REGIONE 15 

La mappa della delinquenza nella capitale 

Denunciate 43 persone 
È il gotha della mala 

Un rapporto della polizia sull'attività del clan diretto fino all'80 dal boss Giuseppucci 
Due bande rivali che per anni si sono divise il mercato della droga - Faide e delitti 

Dopo anni di falde cruen
te tra due del più Importan
ti clan della malavita ro
mana, la polizia è riuscita a 
delincare una sorta di 
«mappa» degli eserciti In 
campo nel quartieri della 
metropoli. In base al rap
porto che raccoglie tutta 
l'attività conosciuta delle 
gang che facevano capo a 
Franco Giuseppucci, i giu
dici della Procura hanno 
denunciato 43 persone per 
associazione a delinquere. 

In questo gruppo ci sono 
anche quindici persone col
pite da ordine di cattura. 
Dieci si trovano già in car
cere da tempo, mentre altre 
cinque sono latitanti. Per 
loro l'accusa è più pesante, 
e arriva fino all'omicidio. 
Per questo reato sono accu
sati Libero Mancone, Anto
nio Mancini, Marcello Co-
lafigll, Edoardo Toscano e 
Maurizio Abatino. In prati
ca avrebbero ucciso due 
«traditori» della loro banda, 
Antonio Leccese, traffi
cante di droga, e Nicolino 
Selis, implicato in vari se
questri di persona. Il corpo 
di Sells in realtà non è mai 
stato ritrovato, ma la poli
zia evidentemente è sicura 
che i suoi ex colleghl l'ab
biano eliminato. 

Questi due delitti sono 
soltanto una piccola parte 
della spaventosa «strage» 
che ha provocato decine di 
vittime tra le file della ma
lavita romana. Nella mag
gior parte dei casi, gli as
sassini non sono stati mai 
scoperti. O comunque le 
prove non sono mai uscite. 

Di certo, tra l'80 e 1*82, la 
faida più sanguinosa ha vi
sto schierate due potenti 
bande. Da una parte quella 
di Giuseppucci, ammazzato 
nell'80 e sostituito da un 
pool di boss. Dall'altra la 
gang dei fratelli Proietti, 
una famiglia ormai quasi 

decimata. 
Di sicuro, il gruppo di 

Giuseppucci era il più forte. 
Lo chiamavano la «banda 
della Magliana», e vantava 
tra i suol componenti per
sonaggi del calibro di Dani
lo Abbruciati, ucciso men
tre tentava di ammazzare il 

vicepresidente dell'Ambro
siano, Rosone. Gli ordini di 
cattura di questi giorni so
no stati notificati in carcere 
anche ad altri boss, come 
Romualdo Addis, Ren£0 
Danesi, Paolo Frau, Enzo 
Mastropietro, Fulvio Lucio-
li. Roberto Giusti e Andrea 
Buonpadre. Ma i personag
gi di spicco sono senza dub
bio Marcello Colafigli, arre
stato dopo aver ammazzato 
un avversario del clan 
Proietti, durante una furio
sa sparatoria a Montever-
de, e Maurizio Abatino, in 
contatto con numerosi ele
menti della destra eversiva. 

Non a caso, Abatino, ven
ne anche inquisito per il 
grosso arsenale di armi tro
vato in un locale del mini
stero della Sanità. Ed insie
me a Giuseppucci finì in u-
n'inchiesta del giudice Ma
rio Amato sui NAR. Nella 
stessa inchiesta figurava il 
nome di un altro dei perso
naggi denunciati in questi 
giorni, Giorgio Paradisi, 
ancora latitante. Con lui, 
sono ancora uccel di bosco 
Enrico De Pedis e Giovanni 
Girlando. 

È questo il «gotha» della 
mala romana, con l'esclu
sione dei veri cervelli ma
fiosi come Balducci, ucciso 
anche lui nell'81, Diotallevi, 
inquisito per l'affare Calvi, 
Carboni e Abbruciati, am
mazzato a Milano. 

NELLE FOTO: Antonio Manci
ni, Maurizio Abatino e in basso 
Libero Mancone e Edoardo 
Toscano 

«Balducci? Io veramente lo conoscevo sotto un altro nome, 
ma non ha mai messo piede nel mio ufficio al primo distretto. 
Era ricercato? Può darsi, ma a me nessuno ha comunicato 
niente. L'ordine di cattura l'avevann ricevuto i dirigenti della 
Mobile...». Così si è difeso nell'interrogatorio di ieri mattina il 
questore di Latina, Francesco Pompò, dall'accusa di avere 
favorito il boss della malavita Domenico Balducci. Il giudice 
Imposlmato gli ha contestato alcuni episodi specifici. Com
presa la trattativa per l'acquisto di un appartamento vicino 
al primo distretto di polizia, diretto fino all'80 dal dottor 
Pompò. 

In pratica il questore si sarebbe rivolto proprio a Balducci 
per conto dell'ex Procuratore capo Giovanni De Matteo, In
tenzionato a comprare una delle case di proprietà del mar
chese Guglielmi. «Balducci era in pratica un intermediano — 
ha ammesso Pompò — ma io non sapevo nemmeno il suo 
vero nome». Eppure, il questore ha ammesso durante l'inter
rogatorio di aver conosciuto la prima volta Balducci nel lon
tano *73, quando gestiva un negozio di elettrodomestici Inte
stato alla moglie nella zona di Campo de' Fiori. Anche allora. 
evidentemente, questo boss conosciuto dalla polizia di mezz' 
Italia, era riuscito a celare la sua vera identità al dottor Pom
pò. 

Con I nomi di battesimo si erano invece presentati all'alto 
funzionario i due faccendieri Carboni e Pazienza, che hanno 
fatto la loro conoscenza proprio nell'ufficio dei I distretto. 
Era 11 ISSO. «Certo, a quell'epoca, la Roma che contava doveva 
spesso avere rapporti con il I distretto di polizia», ha tagliato 
corto Pompò. Una Roma che contava talmente tanto da aver 
Imbastito le più fitte e misteriose trame degli ultimi anni. 

Come mai — c'è da chiedersi — il boss Balducci andava In 
giro a vantarsi dell'amicizia con Pompò, se si trattava invece 

Interrogato il questore Pompò sui rapporti con il boss 

«Balducci? Per me vendeva case. 
Si presentò con un altro nome» 

Una vecchia conoscenza - Il funzionario ha ammesso rincontro con Carboni e Pazienza 

di una conoscenza occasionale e per giunta sotto falso nome? 
Certo, si può rispondere che Balducci era un millantatore. 
Come quella volta che si presentò in casa di Carlo Ponti e 
Sofia Loren vantandosi di poter accomodare le loro «grane» 
con l'erario italiano attraverso le sue amicizie ai vertici della 
Procura romana, diretta allora da Giovanni De Matteo. Ed 
anche quella volta tirò fuori il nome di Pompò, sempre a 
sproposito, a quanto pare. 

Eppure, Balducci qualcosa doveva contare davvero, se era 
in grado di ricattare Flavio Carboni e la sua congrega, en
trando a far parte addirittura di grosse società finanziarie ed 
edilizie, con affari di miliardi. Come nel caso della speculazio
ne a «Punta Volpe», sulla Costa Smeralda. Quando lo ammaz
zarono sotto casa, la sera del 16 settembre 1981, nella sua 
lussuosa villa di San Saba, era tutto pronto per far la festa 
dicompleanno della Figlia più grande, con ospiti di riguardo, 
politici compresi. E doveva avere un ruolo tutto particolare, 
questo boss legato ai clan mafiosi siciliani, se a distanza di 
due anni dalla sua morte, il sostituto procuratore Sica e il 
giudice istruttore Imposimato hanno deciso di spiccare undi
ci ordini di cattura contro altrettante persone del suo clan. 

In testa alla lista degli accusati per associazione a delin
quere c'è proprio Flavio Carboni, seguito a ruota da suo fra
tello Andrea. Ci sono anche il famoso rimesto Diotallevi e 
Bruno Nieddu, coinvolti nell'inchiesta sul tentato omicidio 
del vicepresidente dell'Ambrosiano Rosone. 

La lista si chiude con un altro boss della mafia. Luigi Fai-
detta, imprenditore, con la moglie di Balducci. Italia De Ca
rolis. con la moglie di Diotallevi, Carolina Lugarini. la zia 
Filomena Angelini, l'amica ballerina Neyde Toscano, il com
mercialista Luciano Merluzzi, il cugino di Abbruciati, Giam
piero Matteoni. 

Un passo avanti per la nuova struttura 
Al Borghetto 

Flaminio 
o a Cinecittà, 
l'Auditorium 

trovato casa 
Incontro tra Vetere e Santarelli 

«Soluzioni convergenti» - Concerto 
dell'Opera all'Auditorium Rai 

Orchestra e coro del Teatro dell'Opera 

L'Auditorium al Borghetto Flaminio. Non 
è ancora una decisione ufficiale, ma dopo I' 
Incontro di ieri tra il sindaco Vetere e il presi
dente della Regione Santarelli è l'ipotesi che 
sembra riscuotere maggiori probabilità di 
concretizzazione. Ancora qualche chance ce 
l'ha la proposta di costruire la megasala per 
la musica a Cinecittà, ma in base al punteg
gio assegnato dall'apposita commissione re
gionale che ha studiato il problema, Borghet
to Flaminio presenta i requisiti migliori. 

A questa località sono stati assegnati otto 
punti positivi, mentre Cinecittà ne ha avuti 
quattro positivi ma anche quattro negativi. I 
parametri presi in considerazione erano 
quelli della possibilità di parcheggi, dell'ac
cessibilità dei mezzi pubblici presente e futu
ra, la «compatibilità ed integralità urbana», i 
valori ambientali e gli ipotetici tempi di at
tuazione del futuro progetto. Borghetto Fla
minio presenta caratteristiche positive quasi 
da tutti i punti di vista. 

Insieme a Vetere e Santarelli all'incontro 
di ieri ha partecipato anche il vice presidente 
della Regione, Lazzaro, il prosindaco di Ro
ma Severi e gli assessori alla cultura del Co
mune e della Regione, Nicollni e Cutolo. L'as
sessore regionale ha svolto una relazione in
troduttiva sull'attività svolta finora dalla 
commissione regionale e ha Insistito sulla 
volontà di Regione e Comune di procedere 
d'intesa «rafforzata dalla convergenza delle 
soluzioni che si prospettano e delle procedure 
da seguire per la realizzazione dell'Audito
rium». 

Insediata alla metà di febbraio la commis
sione regionale ha lavorato a ritmi serrati 
esaminando diverse soluzioni possibili per la 

localizzazione della nuova struttura. Dopo 
una decina di riunioni le ipotesi di lavoro 
sono state ristrette a due: Borghetto Flami
nio e Cinecittà (quest'ultima, poi, aveva una 
specie di sottoipotesi in una localizzazione a 
Pietralata). Tra le soluzioni prese in esame 
c'era anche quella di utilizzare le caserme di 
viale Giulio Cesare che poi è caduta strada 
facendo anche perché il ministero della Dife
sa si è dimostrato poco propenso a cederle, 
almeno In questa fase. 

Per Borghetto Flaminio si sono schierati 
coloro che guardano ad un grande intervento 
di ristrutturazione urbana; a favore di Cine
città giocano i progetti di riequilibrio tra il 
territorio della capitale e la regione. Intorno 
al Borghetto già esiste una specie di percorso 
della musica che va dal Teatro Olimpico all' 
Auditorium della Rai, al Santa Cecilia, al 
vecchio Arlecchino ormai in disuso ma pur 
sempre riadattabile. 

Nella riunione di ieri è stato deciso di solle
citare un contributo finanziario del governo 
e della Comunità economica europea per 1* 
Auditorium che dovrebbe aggiungersi ai 18 
miliardi stanziati dalla Regione edal contri
buto che il Comune è disposto a dare. 

Intanto l'Opera, ancora chiusa per inagibi
lità, ha deciso di tenere un concerto all'Audi
torium del Foro Italico concesso dalla sede 
regionale della RAI. Saranno eseguite musi
che di Beethoven, Strauss e Prokofiev, diret
tore d'orchestra Reynald Glovanlnettl, mez
zosoprano Relnhlld Runkel, maestro del coro 
Gianni Lazzari. Gli spettacll si tengono do
menica alle 18 e 30 e martedì alle 21 (l'ingres
so è gratuito per gli abbonati alla stagione 
del Teatro dell'Opera). Il borghetto Flaminio, una delle possibili sedi per l'Auditorium 

Il 28 aprile 

Tra 7 giorni 
avranno la 

casa i primi 
sfrattati a Tor 
Bella Monaca 
La conferma c'è stata nei 

giorni scorsi. Gli assessori 
Gatto e D'Arcangeli hanno 
fissato una data precisa: il 28 
aprile i primi sfrattati riceve
ranno le chia\i delle case loro 
assegnate a Tor Bella Monaca, 
Rebibbia e Pietralata. La noti
zia è stata comunicata ad una 
delegazione di sfrattati orga
nizzati dal Sunia. 

Il sindacato degli inquilini, 
però, per impedire che in que
sto intervallo di tempo che 
manca all'assegnazione degli 
alloggi vadano in porto le ese
cuzioni di sfratto, ha chiesto 
l'intervento della Prefettura 
per evitare un inutile dram
ma a decine e decine di fami
glie. 

La Prefettura che ha otte
nuto dal Comune gli elenchi 
dei 1500 assegnatari che in 
questi giorni stanno firmando 
il contratto di locazione, ha as
sicurato che darà tutte le di
sposizioni di legge necessarie 
per evitare a chi tra pochi 
giorni arra una casa di essere 
sbattuto in mezzo alla strada. 

INPS: clamorosa truffa di nove compagnie di navigazione aerea 

Assumevano piloti in pensione 
e non pagavano i contributi 

II raggiro da un miliardo scoperto dopo un'indagine svolta dall'Ispettorato del Lavoro 

Una colossale truffa ai 
danni dell'INPS. portata a-
vanti da un gruppo di com
pagnie aeree private è stata 
scoperta dalla magistratura 
romana al termine di un'in
chiesta durata oltre un anno 
e condotta in collaborazione 
con l'Ispettorato del Lavoro. 
Nove società aeree di naviga
zione sono finite nell'occhio 
del ciclone per aver assunto 
piloti o comandanti di volo 
già in pensione senza però 
versare i relativi contributi 
all'Istituto di previdenza so
ciale. L'imbroglio avrebbe 
fruttato circa un miliardo di 
lire. Il sostituto procuratore 
Silverio Piro, dopo aver rac
colto un certo numero di in
dizi a carico degli accusati, 
ha deciso di formalizzare l'i
struttoria chiedendo l'incri
minazione e remissione di 
un mandato di comparizione 
per il reato di truffa aggra
vata. per I responsabili di nu
merose compagnie aeree con 

sede negli aeroporti di Ciam-
pino e dell'Urbe, e contempo
raneamente per decine di di
pendenti che lavorano per 
queste società. 

Sembra che il redditizio 
gioco sia venuto a galla da 
una denuncia, presentata in 
proposito mesi fa dal fondo 
di previdenza per il persona
le di volo dipendente. Già da 
allora evidentemente i «con
ti» non tornavano e 1 sospetti 
hanno fatto scattare una se
rie di pazienti e accurate In
dagini che si sono concluse 
solo nei giorni scorsi. 

Questa volta è toccato al 
funzionari dell'Ispettorato 
del lavoro vestire 1 panni di 
solerti investigatori e imme
desimarsi nel ruolo di poli
ziotti. E scartabellando nel 
libri contabili dell'Aerla, del
l'Elettronica. dellaCAX del-
l'ALI, della Unlfly, dell'Alr-
capltol, della CSAA, della 
CSM e dell'AC Roma (questi 

i nomi delle società coinvolte 
nell'inchiesta) ben presto sa
rebbe risultato chiaro il qua
dro di un grosso giro di con
tratti firmati e controfirmati 
ma mai registrati secondo le 
norme di legge. 

Il sistema più semplice 
consisteva In questo: alcune 
delle società citate, invece di 
assumere giovani dipenden
ti, preferivano affidare 11 
compito di comandanti a pi
loti con alle spalle una car
riera proficua e con un eleva
tissimo numero di ore di vo
lo. Il guaio era che 1 lavora
tori scelti con tanta perizia e 
accuratezza erano tutti in 
pensione e venivano tutti as
sunti, nessuno escluso, senza 
darne comunicazione ail'IN-
PS. 

In breve, si violava così 
con questo semplice atto la 
legge sul dipendenti delle so
cietà aeree di navigazione e-
vltando così il «fastidio» di 

versare i relativi contributi 
dovuti. 

Ma c'è di più. Pare che 
questo non fosse l'unico arti
ficio escogitato per rispar
miare un bel po' di soldi; le 
ditte sono ricorse anche ad 
un altro trucco, quello dell' 
Inversione di qualifica: In 
questo modo molti piloti di 
punto in bianco sono diven
tati «dirigenti industriali» e 
sono stati iscritti nell'albo 
dei professionisti sempre con 
l'unico scopo di aggirare la 
legge. 

Infine non mancava il si
stema dei rapporti di «lavoro 
autonomo» un'escamotage 
che avrebbe dovuto mettere 
al riparo i dirigenti delle a-
ziende da qualsiasi recrimi
nazione e che in realti ha 
funzionato fino a quando 
non sono cominciate a parti
re a raffica le prime denunce 
e con queste le Indagini che 
hanno fatto scoprire Uela-
moroso Imbroglio. 

L'informazione e la cultura 
«alternativa» sono immerse nel
le secche della loro stessa po
vertà d'idee e di progetto. Ap
passionato, lucido, duro, il giu
dizio che Pietro Ingrao ha dato 
al termine di un dibattito orga
nizzato dalla Federazione co
munista romana dal titolo 
«Contro ogni affermazione di 
rivincita conservatrice, per il 
pluralismo dell'informazione. 
per la libertà della cultura» che 
si è svolto mercoledì sera al Re
sidence Ripetta. Ed alla schiera 
di denunce che hanno evocato 
al microfono la parola «repres
sione». Ingrao ha opposto la 
speranza che la sinistra, capace 
di generosa solidarietà con le 
testate in difficolta, sappia im
postare una autocritica, e co
struire una strategia. 

Veniamo ai «fatti»: Moretti, 
dell'associazione circoli cultu
rali alternativi, ha aperto il di
battito lamentando fa chiusura 
di molti circoli dovuta a «motivi 
di sicurezza fasulli, che hanno 
sostituito gli antichi motivi, la 
morale piccolo borghese e la si
curezza dell'ordine pubblico» 
dietro il volto dei quali si è na
scosta da sempre la persecuzio
ne verso queste organizzazioni. 

Pratesi, direttore di «Paese 
Sera* (il giornale non può certo 
prendersela con lo Stato, la sua 
controparte è il fantomatico e-
ditore) ha parlato dM declino 
della testata cercando di spie
garne anche le motivazioni po
litiche. Non più raccordo tra la 

cittadella chiusa del PCI e le 
articolazioni della sinistra, la 
sua funzione sarebbe venuta a 
mancare già da tempo. 

Marco Politi, del «Messagge
ro». ha invocato una maggiore 
attenzione della sinistra alle 
strategie editoriali, alla legge 
dei costi e dei ricavi, sì mecca
nismi del mercato. Ha ricorda
to poi le cifre della crisi edito
riale, la minaccia di disoccupa
zione (solo a Roma) per almeno 
180 giornalisti. 

Ciascuno insomma portava 
al dibattito una richiesta: «che 
il sindaco di Roma protegga : 
circoli culturali»; «che ci si im
pegni tutti a far assumere ai 
partiti un ruolo positivo nella 
vertenza "Paese Sera"». 

Questo dimostra — Ingrao 
l'ha sottolineato subito — che 
informazione e cultura di sini
stra sono sulla difensiva. Se ti 
vanno ad analizzare infatti le 
singole richieste al potere pub
blico — eccettuato il «Manife
sto» che ha preteso solo ciò che 
§li spetta* a per la legge dell'e-

itoria, ed eccettuata anche 
Radio radicale, il cui direttore, 
presente al dibattito, ha avan
zato il sospetto che la loro vi
cenda sia una testa d'ariete per 
i network televisivi — la sini
stra nel suo complesso sembra 
non aver nulla da chiedere, 

La crisi che investe questi 
settori dunque, non è dovuta 
solo alla «repressione» ed al di
segno conservatore. E crisi del
la produzione di-cultura e in-

Dibattito con Ingrao ai Residence Ripetta 

La sinistra 
si interroga 

sui suoi 
giornali e 

la loro crisi 
formazione. Crisi alla quale va 
aggiunto un dato di fatto: i 
giornali li fa chi ha i soldi. E dal 
momento che è assurdo pensa
re ad una informazione di Sta
to, è possibile pensare invece di 
chiedere al potere pubblico che 
aiuti le forze dell'informazione 
ad organizzarsi pluralistica
mente? Ed è possibile pensare 
ad uno sviluppo diverso di for
ni*' roon#»r»tive e di autogestio
ne? Se ad esempio questa solu
zione dovesse essere conquista
ta dai lavoratori di «Paese Se
ra», verso quale direzione av
viarla? Ed alla fine, come devo
no essere fatti i giornali? 

•Spesso di fronte ai giornali 

— ha detto Ingrao — io riman
go sgomento: sono fatti con 
pezzi, brandelli di mondo ficca
ti nelle pagine in gran profusio
ne, incorniciati da una architet
tura confusa di commenti». 

E Rossana Rossanda aveva 
detto poco prima: «Quando ab
biamo avuto la faccia tosta di 
vendere il "Manifesto" a 10 mi
la lire e ci siamo trovati di fron
te ad un così spettacolare risul
tato. 40 mila copie vendute, ho 
pensato che fosae un vero e pro
prio messaggio. Chi l'ha com
prato voleva dire: vivi pure 
giornaletto che oggi non mi 
rappresenti affatto, forse do
mani parlerai anche di me, o m: 

farai parlare». Sono elementi di 
una riflessione che non può es
sere rinviata perché altrimenti 
— ha ribadito Ingrao — alla si
nistra resterà, consolazione i-
nutile, la solidarietà. 

Primo problema dunque è 
quello di passare dslla solida
rietà ai movimento per far in
tervenire il potere pubblico che 
ora tende a finalizzarsi alle ma
novre ed ai cambiamenti che 
avvengono nell'editoria, nel 
campo dell'informazione. 

A quello stesso potere pub
blico va posta la questione dello 
sviluppo culturale della metro
poli: non è assurdo — ha detto 
Ingrao — che per discutere sta
sera ci si ritrovi qui. in una sala 
privata? Se è importante che 
non chiudano ì circoli alternati
vi insomma, ancora più impor
tante è porre in generale il pro
blema delle strutture culturali 
a Roma. 

Questi gli obiettivi che pos
sono far fare un salto di qualità 
a ciò che oggi è il panorama 
frammentato della cultura di 
sinistra, impegnata separata
mente su disparati fronti, dalla 
Rai aìle testate in pericolo, dai 
circoli alle iniziative istituzio
nali. E unire i diversi fronti — 
ha concluso Ingrao — significa 
soprattutto sottrarre questi te
mi « partitismi, restituirli al 
pluralismo reale della società 
cui di diritto appartengono, 
creare una unità della sinistra 
più audace di quella esistente. 

Nanni Riccobono 

Neonata 
indonesiana 

muore in aereo 
di enterocolite 

acuta 
Una neonata di un mese è 

morta venerdì scorso su un ae
reo della compagnia indonesia
na «Garuda» poco prima dell* 
atteraggio a Fiumicino. Da un 
primo esame effettuato dai sa
nitari del «Leonardo da Vinci», 
la bambina risulta morta per 
enterocolite acuta. La piccola 
PijarinL nata a Giakarta il 9 
marzo era stata adottata da 
una coppia di olandesi, Abra
ham Ccster di 49 anni, e Hamel 
Manghe di 48. di Rotterdam, 
che la stavano portando a casa. 

La bimba si è sentita male 
quando già l'aereo era in pros
simità di Fiumicino e a nulla 
sono valsi i tentativi dell'equi
paggio di portarle soccorso. 
Successivamente il corpo della 
piccola è stato portato all'obi
torio comunale di Roma. Del 
caso si occupa il sostituto pro
curatore Armati, che ha dispo
sto un accertamento necrosco
pico per stabilire esattamente 
le cause del decesso. 
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Umberto di Savoia ammalato 
forse potrà rientrare 

in Italia fra alcuni mesi 
ROMA — Umberto di Savoia, il «re di maggio», 
Tiglio di Vittorio Emanuele III, il monarca che 
permise l'ascesa al potere del fascismo e di Be
nito mussolini, forse potrà rientrare presto in 
Italia. Ieri, la Commissione affari costituzionali 
della Camera, ha approvato, con l'astensione 
dei comunisti, la proposta di abrogazione del 
primo e secondo comma della 13' disposizione 
transitoria della Costituzione. La norma vieta
va il ritorno in Italia dell'ex re e dei suoi discen
denti maschi. Il Savoia, come si sa, si trova an
cora ricoverato in una clinica di Ixmdra per 
una grave e imprecisata malattia. Ha espresso, 

f in di una volt», il desiderio di rientrare in 
talia -almeno prima della morte-. Sulla vicen

da, negli anni passati, erano sorte molte pole
miche. I pochi monarchici del paese avevano 
anche chiesto che le salme dell'ex re Vittorio e 
della ex regina Glena fossero fatte rientrare in 
Italia per essere sepolte nel Pantheon, a Roma, 
dimenticando troppo facilmente che altre sal
me, quelle per esempio di migliaia di soldati 
italiani mandati in guerra dai Savoia e da Mus
solini, si trovano ancora sparse nei cimiteri del
la Grecia, in Albania, in Jugoslavia, in URSS, 
in Africa e in Germania. Per Umberto di Sa
voia, le cose sono un po'diverse: l'ex principe ha 
ormai 78 anni ed e in gravissime condizioni di 
salute. Il suo esilio risale esattamente a 3? anni 

fa, quando la giovane Repubblica nata dalla 
Resistenza doveva ancora consolidare le pro
prie istituzioni, dopo una dura e terribile guer
ra che si era trasformata in tragedia. 1J norma 
transitoria della Costituzione che \ietava il 
rientro in Italia dei Savoia, \ennc approvata a 
Montecitorio il 5 dicembre 1917, dopo che un 
grande referendum popolare aveva sancito, per 
sempre, la fine di un regno che tanti lutti e 
tanto dolore era costato al Paese. l.e proposte 
per far rientrare Umberto in Italia erano nu
merose (la prima sottoscritta dal repubblicano 
Mammì e dal liberale Rozzi che ha avuto il com
pito di relatore). Alla fine della discussione, è 
stato approvato un testo unificato che consenti
rà ai Savoia persino di votare, essere eletti in 
Parlamento e ricoprire uffici pubblici. E stata 
invece respinta la proposta radicale e missina 
di abrogare la disposizione costituzionale sul 
divieto di ricostituzione del partito fascista. E 
rimasta in vigore anche la norma che prende
va la avocazione, da parte dello Stato, di tutti i 
beni dei Savoia. Il cammino parlamentare del 
provvedimento è comunque ancora lungo. Do
po l'approvazione della Camera, dovrà esservi 
quella del Senato. Poi, trattandosi di una nor
ma che modifica la Costituzione, sarà necessa
rio un nuovo parere favorevole dei due rami del 
Parlamento, dopo una «pausa di riflesisone- di 
almeno tre mesi. Umberto di Savoia 

Oggi Pertini al Csm 
per la riunione sul 

nuovo «caso Vitalone» 
ROMA — Sandro Pertini piesiederà questa mattina una riunio
ne straordinariadel Consiglio superiore della magistratura dedi
cata al nuovo «caso Vitalone». Da questa assemblea verrà la 
prima risposta ufficiale dell'organo di autogoverno dei giudici 
all'iniziativa della magistratura romana che ha indiziato sci 
consiglieri di interesse privato in atti d'ufficio per la vicenda 
della mancata promozione del noto senatore de, ex magistrato 
potente quanto discusso della Procura di Roma. 

A informare Pertini sull'esistenza di un procedimento penale 
a carico di membri del Csm e a sollecitarne una valutazione 
della situazione sono stati gli stessi sci consiglieri indiziati: i 
•togati» Salvatore Senese, Edmondo Bruti Liberati, Francesco 
Ippolito (esponenti di Magistratura democratica), Raffaele Ber
toni. Giuseppe Savoca (esponenti di Unità per la Costituzione), il 
laico Franco Lubcrti (eletto su designazione del Pei). 

Come si sa, in teoria l'iniziativa di Vitalone e la relativa in
chiesta penale a carico dei sei consiglieri potrebbero avere per il 
Csm conseguenze gravissime: ad esempio la sospensione degli 
indiziati e il conseguente blocco di molte attività. Anche se la 
possibilità appare remota, è stato tuttavia il segno politico di 
questo nuovo attacco al Consiglio superiore della magistratura a 
preoccupare: non è la prima volta che questo organo che ha 
mostrato di agire con rigore nell'ordine giudiziario si trova nel 
mirino di ambienti conservatori e retrivi della magistratura, -
come non è la prima volta che il senatore Vitalone ricorre a 
denunce, ricusazioni, guerre a colpi di carte da bollo contro 
decisioni a lui contrarie. Come si sa, nel maggio scorso il Csm 
bocciò per due volte (a larga maggioranza) la domanda di Vitalo
ne per la nomina a consigliere di Cassazione. Claudio Vitalone 

Ritirati i passaporti 
agli ex amministratori 
comunali di Catania 

CATANIA — Ritirati i passaporti ad una trentina fra ammini
stratori comunali del capoluogo e di alcuni centri della provin
cia, imprenditori, funzionari pubblici e professionisti; fra i nomi 
più noti quello dell'ex sindaco di Catania, il democristiano Sal
vatore Coco, e dell'ex presidente della Provincia, Antonino Tor» 
risi. 

Il provvedimento è stato disposto dal questore Agostino Coni-
gliaro, in considerazione del fatto che tutti questi personaggi 
sono coinvolti in inchieste della magistratura riguardanti as
sunzioni, appalti irregolari e l'acquisto, definito un vero e pro
prio appalto camuffato, di 500 alloggi dal costruttore Salvatore 
Massimino da parte della passata amministrazione comunale 
catanese di centro-sinistra; una vicenda venuta fuori grazie ad 
una denuncia presentata dal gruppo consiliare comunista. 

A carico dell allora sindaco Coco, di 11 assessori e dello stesso 
imprenditore c'è una incriminazione per interessi privati in atti 
d'ufficio formulata dal giudice istruttore Francesco Bua, che ha 
già fatto recapitare i mandati di comparizione. I fatti: la Giunta 
nel marzo dello scorso anno acquisto alloggi da destinare agli 
sfrattati per circa 45 miliardi con una formula di compravendita 
(anticipo del 50% al momento della stipula del contratto, aggior
namento prezzi secondo gli indici ISTAT alla data di consegna 
degli appartamenti prevista per i'84) che avrebbe comportato un 
esborso per le casse comunali di circa 70 miliardi. 

Incriminazione e ritiro dei passaporti anche per l'ex presiden
te dell'ospedale di maternità Santo Bambino, Girolamo Barletta 
e per due funzionari. Di questa vicenda non si conoscono ancora 
le circostanze, così come di quella relativa al ritiro del passaporto 
agli ex sindaci di San Giovanni La Punta, La Grega e Calatabia-
no Ragonese e delle rispettive Giunte comunali. 

Ieri mattina poco dopo le nove, sesto grado della Scala Mercalli 

Violenta scossa a Potenza, gente 
nelle strade e scuole evacuate 

Due bambini feriti nella fuga - Le maggiori difficoltà nelle aule scolastiche sistemate negli ultimi piani di stabili 
privati • Discordanze sull'epicentro del sisma - Pochi i danni, ma numerosi i cornicioni pericolanti rimossi 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA — La terra del Potentino 
è tornata a tremare ieri mattina alle 
9,14 provocando grande panico tra il 
•popolo del terremoto», già cosi 
drammaticamente provato dal si
sma del 23 novembre '80.1 momenti 
peggiori si sono vissuti davanti e 
dentro le scuole del capoluogo, con i 
genitori accorsi dagli uffici e dalle 
case in cerca dei ragazzi accalcati 
fuori delle aule. Per evacuare alcune 
scuole — specie quelle inferiori, con 
gli scolari più piccoli e ospitate in lo
cali di fortuna, ai quinti e sesti piani 
di stabili privati — ci sono voluti 
quindici interminabili minuti. 

Due bambini rimasti seriamente 
contusi nella ressa provocata fug
gendo dalla scuola ed una donna è 
stata, ricoverata d'urgenza in ospeda
le in preda ad una crisi di nervi. La 
città ed una trentina di comuni, dove 
la scossa è stata maggiormente av
vertita, sono piombate sotto l'identi
co clima di choc dei terribili giorni 
del novembre *80. Solo dopo alcune 
ore è tornata la calma e la gente ha 
fatto ritorno nelle case. 

I ritardi e l'approssimazione dei 
dati tecnici sull'entità dell'evento si
smico, nonostante la «lezione» del 23 

novembre '80, si sono puntualmente 
ripetuti. Così, mentre la gente aveva 
Intuito sulla base della ormai conso
lidata esperienza che si trattava di 
una scossa «pericolosa», in un paio 
d'ore le agenzie diffondevano valuta
zioni discordanti sull'epicentro. L'i
stituto nazionale di geofisica e l'os
servatorio vesuviano sono d'accordo 
sull'entità — magnitudo 4,4 corri
spondente al quinto, sesto grado del
la scala Mercalli — ma non sulla zo
na epicentrale: per l'istituto di Roma 
ai confini tra i comuni di Laviano e 
Balvano, per il centro di Napoli a 
sud-ovest di Potenza, tra Tito e Sa-
triano. «È diffìcile dire se c'è una re
lazione con l'evento sismico del no
vembre '80, perché — ha dichiarato 
Giuseppe Luongo dell'osservatorio 
vesuviano — potrebbe essere anche 
un evento isolato, comunque localiz
zato intorno ai 5 chilometri di pro
fondità, sotto la superficie terrestre, 
a differenza dei 20 chilometri dell'al
tro, più rovinoso». 

Non sono scattate invece le rileva
zioni delle stazioni dislocate nel Po
tentino. A Castelgrande, dove c'è la 
stazione più vicina alla presunta zo
na epicentrale, l'ufficio è risultato 
chiuso, e tra l'altro ancora sprovvi

sto di telefono. Al centro per la prote
zione civile istituito presso la prefet
tura di Potenza, per l'intera giornata 
funzionari e tecnici hanno ripetuto 
che la situazione è sotto controllo e 
che il ministro Fortuna ha provve
duto ad inviare un suo rappresen
tante, giunto in serata nel capoluo
go. Nessuna idincazione sul funzio
namento di uffici, enti, fabbriche, 
strutture sanitarie. I vigili del fuoco 
hanno avuto un gran daffare per ri
pulire di tegole e cornicioni perico
lanti il centro storico della città, an
cora ingabbiato da impalcature e pi
ramidi di tubi Innocenti, in attesa 
dell'approvazione da parte dell'am
ministrazione comunale del piano di 
recupero urbanistico. -' 

A lamentarsi delle disfunzioni e 
delle carenze nel piano di emergenza 
sono stati per primi gli esponenti del
la segreteria regionale CGIL-CISL-
UIL, che hanno chiesto un incontro 
al prefetto di Potenza. «Non è più tol
lerabile — hanno detto — che si affi
di ogni iniziativa alla buona volontà 
dei cittadini e si assista alla paralisi 
di una città per una giornata intera». 

La commissione scuola del PCI ha 
diffuso una nota lamentando condi
zioni di «inidoneità scolastica» di 

molti edifici della città. Non sono po
chi gli istituti «rattoppati» alla me
glio e che dopo il sisma del novembre 
'80 hanno subito nuovi danni; men
tre in presenza di un fabbisogno di 
500 aule l'amministrazione comuna
le ha deciso di restringere quelle esi
stenti, riducendo la media ad un me
tro quadrato ad alunno, e di far ri
corso a soli tre fabbricati per com
plessive 13 aule. «La giunta di Poten
za — sostiene il compagno Antonio 
Lerra, responsabile scuola della fe
derazione comunista — non solo non 
ha predisposto il piano previsto dalla 
legge per l'edilizia scolastica, ma ha 
fatto marcia indietro anche rispetto 
alla realizzazione degli interventi 
tecnici previsti nel programma re
gionale complessivo approvato dall' 
apposita commissione ministeriale. 
Adesso — aggiunge — si vogliono u-
tilizzare i fondi per la scuola (3 mi
liardi e 200 milioni) per diverse desti
nazioni». 

In serata la prefettura di Potenza 
ha diffuso una nota sostenendo che 
«non si lamentano danni a persone o 
cose e che è stata effettuata una rico
gnizione aerea sulla zona interessa
ta». 

Arturo Giglio 

Nominato anche monsignor Vaivods 

Diciotto nuovi 
cardinali 

Tra loro anche 
Glemp e Martini 
Dichiarazioni del primate di Polonia - Il 
collegio cardinalizio sale a 138 membri 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Elio Ciolini. il 
supcrteste della strage della 
stazione di Bologna, è stato 
arrestato a Ginevra. L'arre
sto sarebbe avvenuto su 
mandato di cattura della 
Procura della Repubblica di 
Bologna. I giudici che inda
gano sulla strage del 2 ago
sto avevano anche inviato da 
tempo alle autorità giudizia
rie svizzere una richiesta di 
estradizione. Fonti bene in
formate affermano che i rea
ti contestati ad Elio Ciolini 
sarebbero quelli di calunnia 
e falso aggravato nei con
fronti degli onorevoli sociali
sti Claudio Martelli e Gianni 
De Michclis. 

I nomi dei due uomini po
litici vennero alla ribalta in 
margine all'inchiesta sulla 
•P2». Elio Ciolini disse che De 
Michelis e Martelli avrebbe
ro ricevuto finanziamenti 
dalla loggia di Gelli. Ciolini 
redasse un vero e proprio 
memoriale col quale fornì ai 
magistrati che indagavano 

Elio Ciolini si nascondeva in Svizzera 

Arrestato il superteste 
della strage di Bologna 

sulla strage del 2 agosto una 
serie di indicazioni. Parlò di 
una loggia operativa, la 
Montercarlo — i cui aderenti 
erano noti uomini politici i-
taliani — che sostituì la P2 e 
che aveva come compito il 
traffico di armi. Disse anche 
che nell'aprile del 1980, 
all'hotel Paris di Montecarlo, 
si tenne una riunione segre
ta alla quale parteciparono 
l'avvocato fiorentino Federi
co Federici, il venerabile 
maestro Gelli, Umberto Or
tolani, Ezio Giunchiglia ed 
altri personaggi della finan
za e della politica. Secondo il 
supertestimone, è nel corso 

di quella riunione che sareb
be stata ideata la strage del 2 
agosto. 

Ciolini parlò anche (inter
rogato in Svizzera dal giudi
ce istruttore Aldo Gentile, al
lora titolare dell'inchiesta) di 
Stefano Delle Chiaie quale e-
secutore della strage assie
me ai suoi camerati: «1 fran
cese Olivier Danet. Pier Lui
gi Paglia, il tedesco (ora ar
restato per traffico di droga) 
Joachim Fiebelkorn e Mau
rizio Giorgi. 

In seguito — esattamente 
il 10 settembre dell'anno 
scorso — Ciolini inviò in Ita
lia, alla magistratura ed alla 

stampa, un ampio memoria
le con cui ritrattava le sue di
chiarazioni, affermando di 
aver inventato tutto per de
naro e per poter uscire dalla 
prigione svizzera in cui era 
detenuto con l'accusa di 
truffa. La ritrattazione non 
ha comunque sciolto i molti 
dubbi e il teste Ciolini conti
nua ad interessare ancora gli 
attuali titolari dell'inchiesta 
sulla strage del 2 agosto. Elio 
Ciolin*. infatti, potrebbe aver 
avuto paura: prima di ritrat
tare le sue rivelazioni, fu 
raggiunto in Svizzera dall' 
avvocato Federici, «faccen
diere» fiorentino di Gelli, che 

si vantò di avere fra le mani 
fotocopie dei documenti re
lativi alla strage e sottratti 
nell'ufficio del giudice Genti
le. Quello stesso Federici 
che, secondo il primo rac
conto di Ciolini, sarebbe sta
to il segretario verbalizzato-
re della riunione segreta di 
Montecarlo in cui venne i-
deata la strage. 

La smentita di Ciolini ri
portò tutto in alto mare an
che se la sua prima versione 
aveva punti di contatto con 
la pista aperta nelle ore im
mediatamente successive al
la strage, quando si parlò di 
«giovani tedeschi» che pote
vano aver deposto la valigia 
con la bomba. E nei pressi 
della stazione di Bologna — 
si disse — furono individuati 
anche I terroristi neri Fran
cesca Mambro e «Giusva* 
Fioravanti, che compaiono 
infatti nella prima «tranche* 
dell'inchiesta condotta dalla 
procura bolognese. 

Andrea Guermandi 

Sono undici i mandati di cattura finora emessi da Imposimato 

Tra mafia siciliana e malavita romana 
gli strani traffici di Flavio Carboni 

ROMA — L'elenco dei nomi adesso è 
noto, ma non è detto che sia esaurito. 
L'inchiesta dei giudici romani Impo
simato e Sica, che ha portato all'e
missione di undici mandati di cattu
ra uno dei quali notificato in carcere 
a Flavio Carboni, prendendo le mos
se dall'uccisione del boss della mala
vita romana Domenico Balducci è 
arrivata lontano, fino a identificare 
una banda che riciclava i miliardi 
frutto di rapine, sequestri e traffico 
di droga. A capo del gruppo, appun
to. Flavio Carboni, l'affarista sardo 
che accompagnò Calvi nel suo ulti
mo viaggio e al quale il finanziere 
milanese accreditò corposissimi con
ti correnti nelle banche svizzere. 

Gli altri mandati di cattura ri
guardano Il fratello di Carboni, An
drea, docente universitario a Trieste 
(ma il suo Ingresso nel mondo acca

demico sollevò polemiche già diversi 
anni fa, quando l'allora preside della 
facoltà di Scienze politiche l'accusò 
di inconsistenza culturale), che alcu
ne voci danno in questo momento a 
Vigo, in Spagna, dove possiede una 
residenza; Emesto Diotallevi, 39 an
ni, latitante, noto negli ambienti del
la malavita romana, ritenuto il cas
siere dell'organizzazione, inquisito 
dalla magistratura milanese per a-
ver fornito, dietro compenso di otto 
milioni, il passaporto a Calvi per la 
sua fuga dall'Italia; sua moglie Caro
lina Lugarinl, latitante. 37 anni; Lui
gi Faldctta, 45 anni, di Casteltcrmini 
In provincia di Palermo, presunto 
mafioso, il cui nome compare già 
nell'istruttoria del giudice palermi
tano Giovanni Barrile sull'uccisione 
del boss mafioso Giuseppe Di Cristi
na avvenuta nel capoluogo II 30 

maggio 1978. 
Il giudice siciliano era risalito fino 

a Faldetta partendo da assegni per 
mezzo miliardo trovati in tasca al Di 
Cristina. Tra i «negoziatori» degli as
segni risultarono anche Salvatore 
Inzerillo e Domenico Balducci. am
bedue morti ammazzati. Emerse an
che che Balducci e Faldetta erano 
soci della società di costruzioni «Me
diterranea». la stessa alla quale affi
dava i suoi affari immobiliari e urba
nistici in Sardegna Flavio Carboni. 
L'intreccio, come si vede, è sempre 
meno misterioso. 

L'elenco dei mandati di cattura fi
nora spiccati continua con Neyde 
Toscano, 42 anni, brasiliana, ex bal
lerina, amica di Diotallevi; Bruno 
Nieddu, 34 anni, noto pregiudicato 
romano, latitante; Luciano Merluzzi, 

commercialista amico di Balducci, 
già in carcere per altri reati; Giam
mario Matteoni, 39 anni, parente di 
Danilo Abbruciati, il mancato killer. 
poi ucciso, del vicepresidente dell' 
Ambrosiano Roberto Rosone; Italia 
De Carolis, moglie di Balducci; Filo
mena Angelini, 65 anni, zia di Caroli
na Lugarinl. 

Diotallevi e Nieddu sono sospettati 
di aver partecipato, con Abbruciati, 
all'attentato a Rosone; sempre Dio
tallevi, come abbiamo ricordato, eb
be una parte importante nella fuga 
di Calvi. Non solo gli fornì il passa
porto, ma fu presente agli incontri 
svizzeri del banchiere, con Carboni e 
i fratelli Kunz. Sulla vicenda, l'om
bra della F2, della quale Carboni e 
soci potrebbero esser stati una sorta 
di «braccio armato*, addetto ai colle
gamenti mafiosi e criminali. 

Vitilio 
Masiello 

lascia 
la Camera 
ROMA — -Ho votato contro 
la legge che prevedeva Io 
slittamento. Anche se il Se
nato non l'avesse modifi
cata, avrei mantenuto la 
mia decisione. La mia è una 
scelta che esclude il disimpe
gno e la disaffezione per le 
istituzioni». Con queste pa
role, il compagno onorevole 
Vitilio Masiello ha concluso 
ieri a Montecitorio il suo ut* 
timo intervento e ha chiesto 
ai colleghi di tutti i gruppi 
di accettare le sue dimissio
ni da deputato. Un mandato 
che — anche in relazione al
la legge del 1980 — egli ritie
ne incompatibile con quello, 
a tempo pieno, di docente u-
niversitario. 

Una scelta sofferta, aveva 
scritto Masiello al presiden
te Nilde Jotti (che dopo il vo
to gli ha rivolto un caldo au
gurio di buon lavoro nella 
sua attività universitaria e 
di impegno politico) com
piuta consapevolmente, de
cidendo di •ricollocarsi sul 
fronte più debole, quello de
gli istituti della società chi* 
fé-. 

Sinceri gli apprezzamen
ti. venuti da tutti i gruppi, e 
gli inviti a ritirare Te dimis
sioni che Masiello, come ab
biamo visto, ha confermato 
con nettezza. 

A nome del gruppo comu
nista, il compagno Ferri ha 
detto che con le dimissioni 
di Masiello i deputati comu
nisti perdono un «serio pun
to di riferimento». E una 
perdita che colpisce il grup
po anche affettivamente, ha 
detto Ferri, -ma non possia
mo intervenire con un veto 
su una libera scelta indivi
duale, che è coerenza di 
comportamento nell'obietti
vo di realizzare la riforma 
dell'università». 

A sostituire Masiello nell' 
assemblea di Montecitorio 
sarà il compagno ingegner 
Enrico Picone, già deputato 
fino al 1976. 

CITTA DEL VATICANO — 
Tra i diciotto nuovi cardinali 
nominati ieri da Giovanni 
Paolo II. quello che ha ri
chiamato la maggiore atten
zione è stato l'87enne arcive
scovo di Riga monsignor Ju-
lijans Vaivods. Quando nel 
1917 studiava a Pietroburgo 
conobbe Lenin ed altri diri
genti del Partito Bolscevico. 
«A quell'epoca — ha dichia
rato — anch'io scendevo in 
piazza a manifestare per i di
ritti di libertà della gente e 
contro la guerra». 

Oggi, dopo un arco di tem
po assai burrascoso, è il pri
mo cardinale della chiesa 
cattolica residente in URSS. 
Ha detto che, prima di venire 
a Roma, aveva ricevuto le 
congratulazioni del ministro 
per gli affari dei culti delia 
Lettonia. Ripartirà per Riga 
fra qualche giorno. 

Se la nomina a cardinale 
di monsignor Vaivods è stata 
considerata come un gesto di 
apertura di Papa Wojtyla 
verso l'URSS, l'elevazione al
la porpora del teologo (Hen
ne, il gesuita Henri De Lu-
bac, viene interpretata come 
un atto riparatore. Per le sue 
idee innovatrici e per la sua 
amicizia con Teilhard De 
Chardin di cui fece conosce
re il pensiero, De Lubac fu 
sospeso dalla cattedra alla 
facoltà cattolica di Lione dal 
1950 al 1954. L'apertura del 
Concilio fu la sua rivincita, 

Tornando all'area sociali
sta i nuovi cardinali sono tre: 
Joachin Meismer arcivesco
vo di Berlino, Franjo Cuna-
rie, arcivescovo di Zagabria e 
Joseph Glemp. E poiché nel
l'aula Paolo VI tra i diecimi
la presenti alla cerimonia e' 
erano anche i familiari dei 
porporati, ad accompagnare 
il cardinale Glemp c'era il 
fratello Jan. ingegnere e diri
gente del POUP. 

In procedenza, il primate 
di Polonia, parlando con un 
gruppo di giornalisti ameri
cani, aveva dichiarato che 1* 
attuale crisi polacca «è un 
accumulo di tre crisi: econo
mica, sociale e politica». 

Essa però «dipende pure 
dalla collaborazione inter
nazionale». Il cardinale 
Glemp ha invitato gli Stati 
Uniti ad «annullare le san
zioni che sono contro il go
verno ma anche contro la 
popolazione*. Glemp ha det
to che si recherà negli USA 
dopo il viaggio del Papa.in 
Polonia e dopo che saranno 
state revocate le sanzioni 
contro la Polonia. 

Tra i tre neo cardinali ita
liani l'arcivescovo di Milano 
è la personalità di maggiore 

spicco. Si guarda sempre più 
al cardinale Martini, noto bi
blista ed assertore di un dia
logo costruttivo della chiesa 
con tutte le forze sociali e 
culturali, come ad un futuro 
leader della Conferenza epi
scopale italiana. Il cardinale 
Ballestrero è entrato — in
fatti — nel secondo triennio 
come presidente della CEL 

Con le nuove nomine il 
collegio cardinalizio conta 
oggi 138 membri, ma solo 
120 hanno l'età (al di sotto 
degli 80 anni) per entrare In 
un ipotetico conclave secon
do una norma stabilita da 
Paolo VL Resta segreto il no
me del cardinale in pectore 
annunciato da Giovanni 
Paolo II nel precedente con
cistoro del 30 giugno 1979. 

Il tempo 

C'è chi ritiene che egli sia 
monsignor Julijonas Stepo-
navicius amministratore a-
postollco per il territorio in
cluso nei confini della Litua
nia, ma impedito. 

Infine la nomina a cardi
nale del patriarca dei maro
niti Khoraiche ha conferma
to l'interesse con cui la Santa 
Sede guarda al Libano. 

Atceste Santini 

NELLE FOTO; accanto al titolo 
la chiusura del portone delie 
sala del Concistoro, dove Papa 
Giovanni Paolo n ha nominata 
in una seduta a «porte chiuse* 
i nuovi cardinali; sotto, una ve
duta dell'aula Paolo VI dova si 
* svolta la cerimonia 

LE TEMPE
RATURE 

Bollano 
Verona 
Trieste 
Venezie 
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Delitto Occorsio: processo bis 
a ottobre? Tra gli imputati 

anche SignoreUi e Delle Ghiaie 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE — L'inchiesta bis sull'assassinio del 
giudice Vittorio Occorsio si è conclusa, chiesto il 
rinvio a giudizio per concorso in omicidio di 
dodici personaggi di spicco del terrorismo fasci
sta. Sono Sergio Calore, da tre anni in carcere 
per la strage di Bologna; Paolo SignoreUi, pro
fessore romano, giù condannato all'ergastolo 
per l'uccisione di uno studente; Stefano Delle 
Ghiaie, latitante ormai da 13 anni e ricercato 
per numerosi delitti firmati dalla destra eversi
va; Mauro Meli, fuggito in Spagna sette anni fa; 
Giorgio Cozzi; Claudia Papa anche lei rifugiata 
in Spagna; Giuseppe Pugliese, un impresario 
lirico, inquisito anche nell'inchiesta su Mario 
Tuti; Mario Rossi; Marcello Sgavicchia; i fratel
li Sandro e Saverio Sparapani (fuggito, quest' 
ultimo, da una caserma della polizia sud africa
na il giorno prima della consegna alla Digos di 
Firenze); Aldo Tisei, ex dirigente di Ordine 
Nuovo, che si è rivelato uno dei più preziosi 
collaboratori della magistratura nelle indagini 
sui neofascisti. La sentenza con la richiesta di 
rinvio a giudizio, firmata dal sostituto procura
tore Pier Luigi Vigna, è stata trasmessa ieri 
mattina al giudice istruttore Rosario Minna. 
Per l'assassinio del giudice romano ci sono già 
due condannati: Pier Luigi Concutelli, il «co

mandante militare» di Ordine Nuovo, che ha 
avuto l'ergastolo, e Gianfranco Ferro, suo luo-
§otenentc, condannato a ventiquattro anni; e 

uè rinviati a giudizio: i capi storici del terrori
smo nero Clemente Graziami e Elio Massagran-
de, entrambi rifugiati da, tempo in Sud Ameri
ca, indicati come i mandanti. A rimettere in 
moto l'inchiesta sulla morte di Occorsio (10 lu
glio 1976) fu nell'ottobre 1981 proprio Aldo Ti
sei. «Fui incaricato da Calore e SignoreUi di 
rubare un'auto. Quell'auto fu usata dagli assas
sini di Occorsio per fuggire. Me ne accorsi solo il 
giorno del delitto» raccontò ai giudici. Il rac
conto di Tisei, trasmesso al magistrato Vigna, 
competente a indagare sulla vicenda del giudi
ce romano, riaprì il caso e permise di ricostruire 
l'intero mosaico. Per i giudici Vigna e Minna e 
certo che nel 1975 per superare una crisi inter
na che sembrava ormai irreversibile, Ordine 
Nuovo e Avanguardia Nazionale decisero di u-
nificarsi. Seguirono una serie di «incontri». 
Uno di questi si svolse nel giugno del '76, a 
Roma. In un ristorante si ritrovarono Signore!-
li, la Papa e Concutelli. Furono d'accordo nel 
giudicare che era arrivato il momento di ucci-

ere Occorsio. Un mese dopo un commando di 
Ordine Nuovo assassinava il magistrato. Il pro
cesso-bis si dovrebbe svolgere a ottobre. 

Giorgio Sgherri 

Il cadavere del boss mafioso Domenico Balducci, ucciso nel l '81 . 
Per il favoreggiamento nei suoi confronti è stato incriminato il 
questore di Latina 

Sospeso il questore 
di Latina, amico 

del mafioso Balducci 
Dopo l'incriminazione per favoreggiamento interviene il ministero 
degli Interni - Deputato Pei; perché non Io si è fatto prima? 

ROMA — È stato sospeso dal 
servizio e trasferito a dispo
sizione del ministero degli 
Interni il questore di Latina 
Francesco Pompò, Incrimi
nato per favoreggiamento 
nei confronti di un boss della 
malavita romana, Domenico 
Balducci, poi assassinato 
misteriosamente. Il provve
dimento disciplinare è stato 
reso noto soltanto ieri matti
na, dopo che «l'Unità» aveva 
pubblicato la notizia della 
pesante accusa contro l'alto 
funzionario. 

Ma già da una settimana 
Pompò aveva ricevuto il 
mandato di comparizione 
spiccato dal giudice istrutto
re Ferdinando Imposlmato, 
e probabilmente sarà inter
rogato oggi stesso. 

Il questore dovrà spiegare 
al magistrato come mal rice
veva nel suo ex ufficio di di
rigente del I distretto di poli
zia un potente capo mafia, in 
contatto con la criminalità 
romana e siciliana. E come 
mai non !o ha arrestato, no
nostante 1 numerosi bolletti
ni di ricerca diramati dalla 
polizia. Balducci infatti era 
accusato dal giudici di Paler
mo di associazione a delin
quere. 

Ma II dottor Imposlmato 
probabilmente vorrà sapere 
da Pompò molte altre cose. A 
cominciare dal suo ruolo nel
la vicenda Calvl-P2. Perché 
— ad esemplo — fu proprio 
lui a far conoscere due perso
naggi come Flavio Carboni e 
Francesco Pazienza, nello 
stesso ufficio del I distretto? 
In quale veste 1 due faccen
dieri si sono rivolti ad un 
funzionarlo di polizia? Certo, 
è ben strana la coincidenza 
che vede 11 boss Balducci co
stantemente al fianco di 
Carboni in misteriose specu
lazioni edilizie e finanziarle. 
Ed è altrettanto strana la 
frequentazione del finanzie
re Carboni con I più potenti 
capi della malavita romana, 
da Balducci a Ernesto Dlo-
tallevl a Danilo Abbruciati, li 
killer ucciso mentre tentava 
di sparare al vicepresidente 
dell'Ambrosiano Rosone. 
Anche «Mimmo» Balducci fu 
crivellato di colpi 11 16 otto
bre '81 davanti al cancello 
della sua villa di S. Saba. 

Sapeva qualcosa Pompò di 
questo «giro»? La sua fre
quentazione di Carboni, Pa-
zieza e Calducci era utile alla 
giustizia? A queste domande 
dovrà rispondere ora 11 que
store: un funzionarlo dalla 
carriera rapida, nonostante 
le polemiche scatenate con
tro di lui a più riprese negli 
anni passati. 

Nel T7 era già dirigente — 
Infatti — del commissariato 
Borgo Pio, quando i cittadini 
di quel quartiere denuncia
rono le Impunite scorriban
de del giovani fascisti. Gli a-
genti diretti da Pompò arre
starono solo in un'occasione 
un gruppo di estremisti che 
aveva sparato tra la folla, ma 
1 veri responsabili del «rald» 
riuscirono tutti a fuggire. Di 
lui le cronache torneranno 
ad occuparsi due anni dopo, 
nel settembre "79, per una 
curiosa storiella orchestrata 
dal popolare comico Beni
gni. Pompò era nel frattem
po passato a dirigete 111 di
stretto, zona centro. E nel 
suo «territorio», al Plncio, la 
rivista satirica «Il Male* ave
va ironicamente scoperto un 
busto con la caricatura di 
Andreo'vtl. 

Roberto Benigni, dopo 1' 
Intervento degli agenti di po
lizia, ironizzò sul nome del 
funzionarlo. E quest'ultimo 
arrivò a denunciarlo: «Mi ha 
chiamato Popò», disse al giu
dici. Condannato Inizial

mente a quattro mesi di re
clusione per oltraggio a pub
blico ufficiale, l'attore verrà 
In seguito assolto. 

Pompò tornerà al centro 
delle polemiche dopo il 
«blitz» condotto nella' sede 
radicale di largo Argentina, 
quando il gruppo di Pannella 
Invitava alla «disobbedienza» 
contro il divieto all'uso delle 
droghe leggere. Mentre i ra
dicali fumavano qualche spi
nello nei locali della loro di
rezione, decine di uomini ar
mati fecero Irruzione, con 
grande spiegamento di forze 
e di mezzi. Ma questi aned
doti sembrano oggi davvero 

marginali rispetto alla grz. 
vita delle accuse mosse dal 
giudice Imposlmato. Gli 
stessi deputati comunisti Ot
taviano, Cial e Grassuccl 
hanno Immediatamente pre
sentato un'interrogazione 
parlamentare «per sapere se 
il ministro degli Interni era a 
conoscenza, per via riservata 
o ufficiale, di questi contatti 
(con Balducci - ndr) già al 
momento della nomina a 
questore di Latina, tenendo 
conto della particolarità del
l'area latinese caratterizzata 
da un alto tasso di criminali
tà». 

Raimondo Bultrini 

Martella accelera le indagini 

«Caso» Antonov, 
tempi più stretti 

ROMA — Il giudice Martella intende stringere i tempi dell'inchie
sta sull'attentato al Papa. Ieri ha nuovamente ascoltato anche se 
brevemente, i due testimoni bulgari che contraddirebbero alcune 
parti del racconto del killer turco Ali Agca ed è ora intenzionato • 
compiere una nuova serie di accertamenti e di confronti. Non è 
escluso che i due testi, già sentiti l'altro giorno per molte ore col 
metodo dell'interrogatorio incrociato, vengono ascoltati nuova
mente ma insieme al bulgaro Serghey Antonov, mentre* in pro
gramma un nuovo confronto tra il funzionario della Balkan Air e il 
suo accusatore AH Agca. 

Sull'esito della testimonianza dei coniugi bulgari non si sono 
apprese, finora, che scarne indiscrezioni. I due avrebbero confer
mato, rispondendo a tutte le domande, che 1*8 maggio dell'81 parti
rono con la moglie di Antonov alla volta di Sofia e che quindi ben 
difficilmente la donna, con il marito Antonov e Ali Agca, avrebbe 
potuto partecipare a una riunione preparatoria dell'attentato che, 
secondo il racconto del killer, si sarebbe tenuta a Roma il 10 
maggio. Durante le deposizioni sarebbero venuti fuori altri nomi di 
persone che potrebbero essere ascoltate per verificare la fondatez
za di questa versione. 

Come si sa questo capitolo è considerato piuttosto importante 
dato che se venisse confermata la versione dei due bulgari, potreb
be vacillare la credibilità del killer turco, sul cui racconto si fonda
no le accuse nei confronti di Serghey Antonov. Ali Agca, infatti, 
raccontò questo dettaglio della riunione in casa Antonov, presente 
moglie e bambina, quando l'alibi del funzionario Balkan Air sem
brava essere piuttosto solido. Un particolare che insospettì i bulga
ri che hanno sempre accusato i servizi segreti italiani di «pilotare* 
il turco. Lo stesso eiudice affermò che se il particolare della riunio
ne si fosse dimostrato falso, avrebbe rivisto l'intero racconto di ATI 
Agca sotto diversa luce. Le autorità di Sofia escludono ora che la 
moglie di Antonov e la bambina fossero a Roma nel periodo indica
to dall'attentatore del Papa e hanno inviato i due testi a conferma 
di questa affermazione. 

Bisogna vedere quale attendibilità darà il giudice Martella alla 
deposizione della coppia bulgara. Il programma degli atti istruttori 
per i prossimi giorni sembrerebbe intanto confermare che il giudi
ce vogliarapid«m«nte approfondire questo nuovo capitolo. 

Sull'Etna è ancora 
emergenza. La lava 
a 5 km da Nicolosi 

CATANIA — Sull'Etna è ancora emergenza. Ondato di magma si 
susseguono con un ritmo sempre più accentuato, anche se per il 
momento sono da escludere pericoli immediati per i centri più 
vicini al cratere, Nicolosi e Belpasso, Il fronte lavico più avanza
to ha raggiunto quota 1.250, ma è ancora distante circa cinque 
chilometri in linea d'aria dall'abitato di Nicolosi. Altre distruzio
ni sembrano però imminenti. In pericolo sono alcune villette di 
privati e anche il ristorante «Angelo Musco» che sorge sulle 
pendici di monte Sona. Notizie contrastanti circolano sulla con
sistenza del flusso magmatico olle bocche eruttive. Secondo il 
vulcanologo Renato Cristofolini la lava, nelle ultime ore, si sa
rebbe fatta più liquida e dovrebbe perciò cominciare la sua disce
sa verso valle ad una velocità maggiore. Di diverso avviso sono 
invece le guide dell'Etna che, nel confermare la maggiore fluidi
tà del magma alle bocche, sostengono però che la quantità si 
mantiene sui livelli normali dei giorni scorsi. In prefettura, a 
Catania, una commissione mista di ingegneri e vulcanologi sta 
procedendo all'esame di alcuni progetti praticagli per un even
tuale intervento sul fronte lavico. Ovviamente non sarà possibi
le deviare il corso delle colate, anche perché vi si oppone il codice 
civile e non si hanno poi precise esperienze in materia. L'ipotesi 
più praticabile appare quindi quella di costruire in tempi brevi 
un muraglione di circa un chilometro. La spesa prevista si aggi
ra sui quattro miliardi di lire, ma i risultati che si potrebbero 
ottenere si dice che sarebbero minimi. Potrebbe infatti essere 
assicurata soltanto la protezione di qualche villino e di piccole 
estensioni di terreno coltivato. 

Mercenari italiani 
per il Ciad armati con 
i mitra di Pordenone? 

PORDENONE — Sarebbero stati destinati a mercenari italiani 
ingaggiati per la guerriglia nel Ciad i mitra «Sten» fabbricati a 
Pordenone. A questa conclusione gli inquirenti sarebbero giunti 
— secondo quanto afferma l'agenzia AGI — sulla base soprattut
to di un annuncio pubblicato per alcuni giorni, il mese scorso, su 
un quotidiano milanese. L'annuncio recitava testualmente: 
«Cercasi congedati preferibilmente dell'arma carristi e paraca
dutisti, possibilità viaggi all'estero, specificare solo domicilio e 
generalità, casella postale 20100 Milano». L'annuncio era stato 
ordinato e pagato da Antonio Moccia, 37 anni, ragioniere, resi
dente nel capoluogo lombardo in via Tolstoj 58, arrestato nei 
giorni scorsi assieme alla moglie Caterina Bonici di 35 anni, su 
ordine di cattura del sostituto procuratore della Repubblica di 
Udine, dott. Bonocore. Moccia era noto a Milano anche per le sue 
simpatie per l'estrema destra. All'annuncio avrebbero risposto 
un centinaio di giovani: avrebbero avuto un premio d'ingaggio 
di 3 milioni ed un mensile di 1 milione e mezzo oltre al diritto al 
saccheggio. La durata minima della «ferma» sarebbe stata di 6 
mesi. I mitra «Sten» (ne sono stati sequestrati 8, mentre la fab
brica disponeva già dei pezzi prefabbricati per la realizzazione di 
altri 300) erano muniti di silenziatore. Questo particolare fa 
presumere che i mercenari, ingaggiati a Milano sarebbero stati 
destinati ad azioni «particolarmente delicate» e non alla guerri
glia. Le indagini sono comunque in fase di sviluppo anche per
ché sembra assodato che alla fabbrica pordenonese dovevano 
essere affiancati laboratori particolarmente attrezzati che pre
paravano i pezzi più delicati a la cui ubicazione non è stata 
ancora individuata. 

Diossina in Germania? 
In Assia un'inchiesta 
della magistratura 

BONN — La magistratura dell'Assia ha aperto un'inchiesta per 
verificare se i residui contaminati di diossina provenienti da 
Seveso sono stati trasportati nella regione centi ale della Germa
nia Federale. L'inchiesta ha preso l'avvio da una informazione 
secondo la quale qualche tempo fa si tentò di depositare 141 fusti 
dell'ICMESA presso una ditta per l'eliminazione di rifiuti indu
striali di Wiesbaden. Della misteriosa sparizione dei fusti si di* 
scuterà comunque anche il 27 e 28 aprile al Parlamento dell'As
sia su richiesta del gruppo socialdemocratico. È in corso oggi, 
invece, la discussione, sulla stessa vicenda, alla commissione 
umbiente del Parlamento europeo con il contributo di numerosi 
esperti di lotta all'inquinamento, tra cui l'italiana Carla Sorlinì. 
Numerose intanto in Francia e in Belgio le.iniziative di gruppi 
di ecologisti, di consumatori, di lavoratori. È di ieri un energico 
appello dell'unione consumatori europei perché si apra un'azio
ne alla corte di giustizia europea contro i paesi che non hanno 
rispettato la direttiva CEE del'78 sullo smaltimento delle sostan
ze pericolose. In Francia la Confederazione dei lavoratori chimi
ci ha proposto la creazione di un fondo comune europeo di pre
venzione al quale dovrebbero partecipare obbligatoriamente 
tutte le imprese le cui attività presentano forti rischi di inquina
mento. Il fondo dovrebbe servire a favorire la ricerca e Io svilup
po di impianti meno inquinati ed a permettere un intervento 
rapido ed efficace in caso di catastrofi. Ieri, intanto, terzo Inter» 
rogato rio davanti al giudice istruttore di Saint-Quentin per Ber* 
nard Paringaux il direttore della società Spedilec che ha assicu
rato il trasporto dei fusti di diossina di Seveso attraverso la 
frontiera italo-francese fino a Saint-Quentin da dove poi sem
brano essersi misteriosamente dileguati. 

45 condanne per vivere felice e potente 
Dal nostro inviato 

REGGIO CALABRIA — Pa
lazzo di Giustìzia di Reggio 
Calabria. Entra la Corte d* 
Appello, presidente Gulletta, 
procuratore Neri. Imputato 
Francesco Macrì, alzatevi. 
Più o meno si svolgerà così 
stamane la scena d'apertura 
della seconda, e forse ultima, 
udienza del processo al boss 
don 'Ciccio Mazzetta* (così, 
senza ironia, viene chiamato 
Macrì), SI anni, da Taurla-
nova, paese di mafia e di pre-
potenza. Sulle spalle una 
condanna a sette anni e all' 
interdizione perpetua dal 
pubblici uffici Inflittagli dal 
Tribunale 1124 marzo dell'80, 
don Ciccio, esponente di pri
mo piane della DC reggina (e 
capogruppo al Consiglio pro
vinciale, presidente della 
USL 27di Taurianova, consi
gliere comunale nella stessa 
cittadina, già vice segretario 
provinciale del partito), affi
da al giudici dell'appello le 
sue speranze. La sua è una 
storia incredibile che, ad a-
scoltarla, 11 moralizzatore De 
Mita dovrebbe rabbrividire. 

Certo, finora, chi non ha 
fatto una grinza è proprio 
lui, don Mazzetta. Regna in
contrastato a Taurianova, 
dove è anche segretario della 
sezione scudocroclata intito
lata al padre, Impera nelle 
vicende sanitarie, assume 
parenti e amici negli ospeda
li, per niente intimorito da 
quel verdetto di primo grado 
che nessuna autorità (né il 
prefetto Mazzltello, suo com
mensale alla cena con mag
giorenti democristiani, né la 
Regione)ha voluto utilizzare 

Così don Ciccio Mazzetta ha 
creato un impero in Calabria 

Come il democristiano presidente della USL di Taurianova detta legge - Nessuno vuole 
allontanarlo anche se è interdetto dai pubblici uffici - Oggi di nuovo in Tribunale 

per allontanarlo dall'ammi
nistrazione di enti pubblici. 
Don Ciccio Mazzetta possie
de voti, pacchetti di tessere, 
governa uomini. Chi osereb
be dichiarargli guerra? 

Protagonista di vecchie e 
nuove imprese, il democri
stiano Macrì si presenta, 
dunque, oggi davanti alla 
Corte confidando in cuor suo 
e agli amici di essere assolto 
perché, come ha scritto, Il 
'giudice onesto è sempre o-
nesto*. Chiaro? Perché biso
gna anche sapere che Ciccio 
Mazzetta vuole 'percorrere 
fino In fondo il suo calvario 
politico» In modo da poter 
continuare a servire «un'in
tera generazione di amici*, 
con la A maiuscola. È vero. 
Macrì ha servito, e come, a-
mlci e parenti. Il fastidioso 
incontro con la magistratu
ra, Il primo della serie, lo de
ve proprio alla sua spiccata. 
vocazione missionaria. Che, 
però, non è sembrata t&le al 
giudici I quali, nel condan
narlo nella sua qualità di 
presidente del Comitato An
timalarico, hanno dimostra
to che Mazzetta aveva fatto 
lievitare da 6a 401 dipenden

ti del carrozzone, tutti as
sunti per chiamata diretta e 
fatti gravare sul bilancio del
la Provincia. 

Che compiti aveva l'Ari ti-
malarìco? Combattere la 
malaria, ovviamente, nella 
zona di Saline Jonlche dove, 
peraltro, la malattia era già 
scomparsa. Don Ciccio, In 
combutta con altri membri 
del Comitato e con alcuni so
lerti fornitori, sapeva benis
simo che ÌSL malaria non In
festava più le zone. Sicuro di 
ciò ordinava l'acquisto di 
migliaia di chili di insettici
di, moschicidi, disinfettanti 
per armare il suo esercito di 
valvassori In marcia contro 
le zanzare. Poi si scoprì che 
spesso l medicinali erano né 
più né meno che acqua fre
sca, Macrì, come documenta 
la sentenza di primo grado, 
fece acquistare per oltre 33 
milioni, 2623 chili di 'Stermi
nai concentrato in pasta* e 
7768 litri di *A Uas concen Ira
to al llndano liquido*. Fu fa
cile scoprire che-si trattava 
di medicinali Inesistenti, 
mal prodotti da alcuna ditta. 

L'accordo con I fornitori 
era semplice: al momento del 

pagamento, il 30%, cioè la 
mazzetta, andava versato sul 
suoconto. Per II peculato e la 
truffa nella presunta lotta 
alla malaria don Ciccio Ma
crì ha avuto contestati 49 ca
pi di imputazione ed è stato 
condannato per 45. 

La sentenza deve essere 
stata considerata un titolo di 
merito se la Democrazia Cri
stiana ha Imposto Ciccio 
Mazzetta a presidente della 
Unità sanitaria locale di 
Taurianova, feudo del boss. 
Altro che moralizzazione. 
Regista dell'operazione, ti 
deputato Ludovico Llgato 
che Macrì ha pubblicamente 
e con deferenza definito 
'gentiluomo* e questi, forse 
per ricambiare, ha dichiara
to che la USL di Taurianova 
è 'la migliore amministrata 
della Calabria*. Un disco più 
che verde, una copertura di 
ferro per Macrì che ha spa
lancato le corsie ad una bella 
compagnia di amici e di pa
renti. Scorriamo l'elenco di 
questo ufficio di collocamen
to privato. Ecco 11 dottor Au
gusto Chirico, cognato del 
boss, primario della divisio
ne di medicina dell'ospedale 

Principe di Piemonte; ecco la 
sorella Ada primario di una 
discutibile divisione pedia
trica; ecco il marito di que
sta, il dottor Asciutto, aiuto 
della divisione di medicina; 
ecco Olga Macrì, detta In 
paese Khomelni per 11 suo 
forte carattere, ufficiale sa
nitario del comune. E poi c'è 
ancora 11 cugino Domenico 
Macrì, aluto nel reparto o-
stetrlcla, e ancora ti cugino 
Gioacchino Orlando medico 
condotto. Ultime entrate u-
n'altra sorella e una cugina. 
Nel conto non va dimentica
to Il fratello del prefetto 
Mazzltello, mezzo a capo di 
una divisione nefrologica. 

Don Ciccio Mazzetta Im
pera così In nome del 'sacro
santi diritti di Taurianova» e 
a chi ha da ridire lui ricorda 
d'esser un uomo che sa dire 
'cornuto al bue e vacca alla 
mucca*. Anche la DC non ha 
dubbi. Quando gli fu spicca
to 11 mandato di cattura (don 
Ciccio si diede alla latitanza 
per cinque mesi e, quando si 
costituì, si fece prontamente 
ricoverare In ospedale non 
trascorrendo neanche un 
giorno In galera) I de giura

rono che si trattava *dl un 
uomo che ha sempre sposato 
l problemi del"suo paese*. 
Don Ciccio governa sulle or
me del padre, Il professor 
Giuseppe, già presidente del
la Provincia e segretario del
la DC, che, da defunto, giace 
in una tomba cimiteriale, 
Imbalsamato, In modo che la 
popolazione possa andare In 
pellegrinaggio a vederne 1 
resti attraverso una bara di 
vetro. 

Su di lui pende anche un 
altro processo, quello per la 
disinvolta gestione del Co
mitato caccia. Anche qui as
sunzioni, sperperi, consuma
ti perfino per l'acquisto di bi
glietti augurali inviati al 
suol sostenitori in occasione 
del Natale. Un processo che 
ancora deve essere fissato. E 
ancora, In Istruttoria, è In 
corso un altro procedimento 
per interesse privato e falso 
Ideologico. Infatti don Ciccio 
dovrebbe essere insegnante 
di lingua francese all'Istitu
to professionale per l'agri
coltura. Dovrebbe. Invece è 
così Impegnato nella pubbli
ca amministrazione che pare 
non sia mal andato a tenere 
lezioni. 

Lui una spiegazione ce 
l'ha. Ora che sì sente In cam
pagna elettorale, e di fronte 
ad accuse precise, fa appello 
dal muri di Taurianova per
ché si sostenga 'Uno che pas
sa la notte dietro un tavolo 
cercando di dare una mano 
all'ultimo concittadino*. 
Dietro un tavolo, mal dietro 
le sbarre. 

Sergio Sergi 

ROMA — Da Rossano Cochis, detenuto «comune» ed ex 
braccio destro di Vallanzasca a Mario Dalmavlva, uno del 
dirigenti di Autonomia organizzata accusati di insurrezione 
armata contro 1 poteri dello Stato nel processo «7 aprile». 
Dalmavlva, 43 anni, docente, originario di Torino, a suo 
tempo indicato anche come esponente delle Brigate rosse, 
ha Iniziato Ieri mattina la sua deposizione, che si preannun
cia interessante, ricalcando il cliché di quasi tutti gli impu
tati ascoltati finora: pa tentato di negare l'esistenza dell'or
ganizzazione e ha contestato le affermazioni fatte dal nu
merosi «pentiti» del processo. Dalmavlva, anzi, ha esordito 
affermando che lui di Autonomia organizzata non ha mal 
veramente fatto parte. 

Il docente ha anche affermato di non aver ricevuto in 
carcere contestazioni sui fatti di cui è accusato. In realtà, 
nel 1980 un magistrato andò a sentirlo ma lui rispose che 
avrebbe deposto solo dopo aver saputo chi era il suo «giudice 
naturale». 

L'Imputato ha parzialmente smentito Fioroni a proposito 
del convegno di Potere operaio che si tenne a Roma nel "71 

Depone al «7 aprile» 
il primo imputato 
di insurrezione 

e durante 11 quale, secondo le dichiarazioni rese dal «penti
to», Dalmavlva avrebbe partecipato a riunioni ristrette per 
la costituzione di un «livello occulto». L'imputato ha am
messo di aver partecipato al convegno ma — ha affermato 
— solo come «militante politico», poiché già prima di allora 
si era dimesso da qualsiasi incarico in seno a Potop. 

Si è poi parlato della famosa «notte dei fuochi» di Milano, 
nel dicembre dell*71, nel corso della quale la polizia arrestò 
numerosi militanti di Potop, dopo aver scoperto decine di 
bottiglie «molotov» In alcune auto. Secondo Dalmavlva «il 

discorso sulle "molotov" non era legato a Potop ma a »utto 
il movimento». L'imputato ha ammesso anche di aver fatto 
parte di una commissione istituita dall'esecutivo di Potop 
proprio per «indagare» su quei fatti. 

L'interrogatorio di Dalmavlva occuperà probabilmente 
anche le prossime udienze. In precedenza si erano concluse 
le deposizioni di Rossano Cochis e di Giustino Cortlana, 
imputato di costituzione di banda armata. 

Quest'ultimo si è detto estraneo alle accuse e se l'è presa 
con 1 vari «pentiti» del processo, autori a suo dire, di affer
mazioni false o erronee. Cortlana ha inzeppato la sua depo
sizione di «non so, non posso escludere», ma ha negato in 
sostanza di aver svolto attività illecite. Ha soltanto ammes
so di aver partecipato ad alcune riunioni tenutesi nel "74-T5 
presso l'abitazione di Borromeo ma — ha detto — «solo per 
discutere di problemi politici e sindacali». Cortlana ha Infi
ne definito falsa l'affermazione secondo cui, a lui e alla 
moglie, alla fine del "77, sarebbe stato proposto di entrare 
nelle «Fnrmft^nnl rnmnnlste ftomhattppV» 

Miceli Pimi «ambasciatore» di Sindona davanti alla Commissione d'inchiesta 

Si torna a parlare dei legami 
tra P2, mafia e massoneria USA 

ino. I personaggi 
della vicenda, ov-

ROMA — Cerano senza al
cun dubbio precise connes
sioni tra mafia, P2 e alcuni 
ambienti massonici. Tra 
New York, Palermo e Mila
no si incrociavano telefona
te e si facevano progetti: per 
esemplo, si parlava di una 
riunificazione di tutte le 
componenti massoniche ita
liane, dellMndipendenza» 
della Sicilia dall'Italia e di 
una serie di grandi «affari» 
Internazionali attraverso 1' 
Ambrosiano. 
al centro 
viamente, sono sempre gli 
stessi: Michele Sindona, Li
d o Geli! e Roberto Calvi. 
Tutto, come è ormai noto, 
doveva svolgersi In funzione 
anticomunista e con il bene
stare americano e di certi 
ambienti governativi italia
ni. Ieri si sono ascoltate di 
nuovo queste cose, per tutta 
la giornata, davanti alla 
Commissione d'inchiesta 
sulla P2, quando hanno de
posto il medico Joseph Mi
celi Crlml e la sua ex convi
vente Francesca Paola Lon-
go. I due si guadagnarono 
meritata fama davanti alla 
Commlssone d'Inchiesta sul 
crack Sindona, raccontando 
come e qualmente il banca
rottiere, dopo aver organiz

zato in America il proprio 
falso rapimento, si era rifu-

Eato in Sicilia a casa della 
>ngo e degli Spatola. Mice

li Crimi poi, ex medico della 
polizia e imparentato con 
alti funzionari dello Stato, 
aveva addirittura, su richie
sta dello stesso Sindona, 
sparato ad una gamba del 
bancarottiere che doveva, 
come si sa. portare sino in 
fondo la commedia del se
questro di persona. Miceli 
Orimi, appunto, ha ripetuto 
anche Ieri queste circostan
ze ormai notissime. Anche 
la Longo ha raccontato un 
po' le stesse cose aggiungen
do soltanto alcuni partico
lari. Ha parlato, per esem-
[>io, di un incontro tra Mlce-
l Crimi, Sindona e un emis

sario del «Fronte nazionale 
separatista della Sicilia». Il 
nome del personaggio, co
munque, non è venuto a gal
la. Le due audizioni, nel cor
so di tutta la giornata, si so
no svolte a porte chiuse e i 
cronisti hanno potuto lavo
rare soltanto In base a qual
che Indiscrezione. SI è sapu
to che fu lo stesso Sindona a 
presentare telefonicamente 
a Lido Geni, Miceli Crlml. 
Sindona aggiunse che il ca
po della ri era l'unico in 

grado davvero di contare 
qualcosa, in Italia. Tra l'al
tro, Io stesso Miceli Crimi ha 
spiegato che il bancarottiere 
(lo aveva sempre negato) fa
ceva parte della potentissi
ma loggia. Il medico, co
munque, a quanto si è capi
to, girava tra i rappresen
tanti italiani delle diverse 
confessioni massoniche e 
chiedeva a tutti di riunirsi 
sotto le bandiere della 
«Grande loggia madre di 
Washington». Agli eventuali 
massoni che si dichiaravano 
favorevoli alla proposta, di
stribuiva delle medagliette 
con 1 simboli, appunto, della 
loggia americana. 

Comunque, sia Miceli Cri
mi che la Longo, sono ap
parsi molto reticenti. La 
donna non ha negato di ave
re paura, ma non ha voluto 
dire di chi o di che cosa. Mi
celi Crlml è stato richiama
to all'ordine più di una volta 
e alla fine il presidente Tina 
Anselml lo ha «mandato a 
riflettere» in una stanza sor
vegliata dalle guardie di fi
nanza. Anche quando è tor
nato in aula, però, non ha 
certo dato segni di voler dire 

?[ualcosa di più. Anche sulla 
accenda della loggia madre 

di Washington ogni tentati

vo di approfondimento è 
stato vano: Miceli Crimi ha 
spiegato che aveva parlato a 
nome di quella loggia, ma 
senza nessun investitura uf
ficiale. n medico ha poi rife
rito di un colloquio con Gelll 
nel corso del quale il «vpne-
rabile» raccontò di avere 
nella loggia ben 142 deputa
ti, 18 sottosegretari e 8 mini
stri. Alcuni parlamentari 
hanno anche chiesto a Mice
li Crimi se poteva esservi 
una qualche connessione 
tra la presenza di Sindona 
in Sicilia e l'assassinio del 
giudice Terranova avvenuto 
proprio In quel giorni. Ov
viamente non c'è stata ri
sposta. Comunque è risulta
to chiaro che fu proprio il 
medico siciliano a tenere i 
contatti tra Sindona e Celli, 
quando 11 bancarottiere si 
trovava In Sicilia. In chiu
sura di giornata Miceli Ori
mi e la Longo sono stati 
messi a confronto. Altre au
dizioni sono state già fissate 
per domani. Nella Commis
sione, comunque, si regi
strano molte incertezze per 
11 mutare della situazione 
politica. Crisi di governo o 
elezioni anticipate potreb
bero, In pratica, significare 
11 blocco di tutto 11 lavoro. 

Il tempo 
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Ventenne, figlio di imprenditori, era scomparso il 1° giugno all'uscita da scuola 

stato assassinato il giovane 
to per estorsione a Genova 

Fermati dai carabinieri due coniugi, mentre tornavano a casa coi due figli - L'uomo ha confessato - Il cadavere 
del sequestrato rinvenuto in una discarica in provincia di La Spezia - Molti aspetti restano da chiarire 

Dalla nostra redazione 
GENOVA — Sequestrato, 
ucciso, gettato in una disca
rica. Così è morto Roberto 
Trcbino, lo studente di 20 an
ni, erede di una nota fami
glia di imprenditori di Uscio 
(comune sulle al ture di Rec-
co, nella Riviera di Levante), 
di cui non si avevano più no
tizie dal 1° giugno scorso. Il 
cadavere è s ta to r invenuto 
l'altro ieri sera dai carabinie
ri, che hanno anche fermato 
due persone accusate del ra
pimento e dell'omicidio: Ma
rio Micozzi, di 36 anni , titola
re di una piccola impresa di 
lavori edili, e la moglie tren
tenne Isabella Ivana Cabo-
na, residenti anch'essi ad 
Uscio, in un edificio, per la 
precisione, a poche centinaia 
di metri di distanza dalla ca
sa della vittima. 

Il «giallo-, dunque, è dura
to dieci giorni, con il delitto 
consumato già alle prime 
battute. Sembra certo, infat
ti — il riserbo degli inquiren
ti è come di consueto rigoro
so, ma qualche indiscrezione 

inevitabilmente trapela — 
che Roberto Trebino sia sta
to assassinato subito dopo il 
sequestro. Lo proverebbe, t ra 
l'altro, l 'avanzato stato di 
decomposizione del cadave
re all 'atto del ri trovamento; 
e, comunque, sarebbe stato 
lo stesso responsabile del cri
mine a confessarlo. 

Quando si era diffusa la 
notizia della sparizione dello 
studente, dopo una sua fret
tolosa e poco motivata uscita 
da scuola (l 'Istituto Tecnico 
Giorgi di Genova) ai giornali 
era stato concesso poco e 
nulla. Per i primi tre giorni 
neppure la conferma ufficia
le della scomparsa, così ipo
tesi ed illazioni erano rima
ste l'unico materiale su cui 
lavorare: una fuga d'amore, 
un 'amnesia, un rapimento, 
chissà. Il fatto è che gli in
quirenti avevano già imboc
cato la pista giusta — quella 
del sequestro a scopo di 
estorsione — e si s tavano 
muovendo con tut ta la cau
tela necessaria, ignorando 
che già poche ore dopo il ra

pimento non c'era più nes
sun ostaggio da salvare. 

Le tracce? Un'automobile 
che, la matt ina di sabato 1' 
giugno, pare abbia atteso e 
raccolto Roberto alla sua an
ticipata uscita da scuola; au
tomobile che sarebbe stata 
notata , e più tardi descritta 
agli inquirenti, dai compa
gni del ragazzo; e, nel pome
riggio dello stesso giorno, 
subito dopo che i familiari 
avevano dato il via alle ricer
che, preoccupati per il man
cato rientro a rasa di Rober
to, una serie di telefonate in 
casa Trebino con minacce di 
morte e richieste di riscatto 
(si parla di 200 milioni di li
re). Telefonate anonime, na
turalmente , e tutte — .icm-
bra — con una .stessa voce 
maschile, tesa a simulare, 
ma con esito scadente, una 
parlata con forti ìnlicósioni 
sarde. 

I Trebino avvertono i ca
rabinieri, che iniziano im
mediatamente le indagini, 
controllando da vicino ma 
con estrema discrezione le 

trattative fra il sedicente se
questratore e la famiglia del 
sequestrato. Le «parti» con
cordano la consegna di una 
soita di '.acconto» (e qui si 
parla di una decina di milio
ni) che emissari dei Trebino 
dovranno lasciare su una 
pia//oIa di sosta dell 'auto
strada, nei pressi di Rapallo. 
Così viene fatto, nella notte 
fra sabato e domenica., La 
somma è accompagnata da 
una lettera che chiede ai ra
pitori assicurazioni e prove 
dell 'incolumità dell'ostag
gio. Il plico viene ritirato al
l'alba, i carabinieri presidia
no di nascosto la piazzola, 
vedono quanto basta per 
identificare P«esattore», non 
sntei vengono per non com
promettere la situazione. 

Attorno aH'«esattore» cioè 
— si t ra t ta di Mario Micozzi 
— viene tessuta una ragna
tela invisibile ma dalle ma
glie strettissime, nessuno dei 
suoi movimenti può sfuggire 
agli osservatori. La domeni
ca però non succede nulla. 
La mat t ina di lunedì 3 giu

gno, l'uomo carica la fami
glia (la moglie e due figli, 
dieci e quattro anni) in auto, 
una «Giulietta», e tutti insie
me partono per una vacanza, 
una sett imana a Tarquinia. 
L'altro ieri il rientro, e i cara
binieri decidono di interve
nire. Ogni cautela a quel 
punto, in qualsiasi caso, è or
mai chiaramente superflua. 

La «Giulietta» viene fer
mata al casello di Recco, l 
due bambini vengono affida
ti ad altri parenti, i due co
niugi vengono accompagna
ti in caserma e interrogati. 
Diciotto minuti dopo la pri
ma domanda, Mario Micoz-
zi, confessa. Confessa e for
nisce indicazioni precise. I 
carabinieri si rimettono sul
l 'autostrada, raggiungono 
una discarica fra due galle
rie nei pressi di Brugnato, in 
provincia di La Spezia, e con 
l'aiuto dei vigili del fuoco re
cuperano Il corpo di Roberto 
Trebino. All'una di notte la 
tremenda telefonata in casa 
Trebino, la conferma atroce 
delle angosce e delle paure 

che hanno tormentato per 
dieci giorni la famiglia del 
ragazzo. 

Le indiscrezioni si ferma
no qui. Alla ricostruzione 
mancano molti frammenti 
Importanti, molti dettagli 
decisivi, molti anelli di con
catenazione. Che cosa ha 
confessato Mano Micozzi, 
quale movente ha ammesso 
all'origine del crimine? Mi-
cozzi era incensurato, ma 
anche, pare, oppresso recen
temente da grossi debiti. E 
che ruolo ha avuto la mo
glie? E come è stato ucciso 
Roberto Trebino? E la sua 

morte era prevista nel piano 
di sequestro o è frutto della 
scarsa «professionalià crimi
nale» dei rapitori? Ora si at
tendono l risultati dell 'auto
psia, gli inquirenti hanno in 
programma altri interroga
tori, altri accertamenti , al tre 
indagini. I capitoli del «gial
lo» ancora da chiarire non 
sono pochi, anche se il qua
dro non dovrebbe tardare a 
definirsi e completarsi nella 
sua logica aberrante e san
guinosa. 

Rossella Michienzi 
NELLA FOTO: Una recente 
immagine di Roberto 

Da stamane processo a Roma contro Francesco Pazienza e il generale Pietro Musumeci 

Francesco Pazienza Pietro Musumeci 

del «Supersismi» 
questa volta è Corte d'Assise 

Una lunga serie di reati - Il falso attentato sul treno Taranto-Milano per depistare le indagini sulla 
strage di Bologna - Il «faccendiere» in carcere negli Usa - Tra due giorni si discute dell'estradizione 

A giudizio 
in ventotto 

gli ex «soci» 
di Balducci 

ROMA — L'inchiesta era par
tita con una semplice accusa di 
omicidio. La vittima era un 
usuraio di origine siciliana, con 
un piccolo negozio di elettrodo
mestici n Campo de* Fiori: Do
menico Balducci. Quando un 
killer, ia sera del 16 ottobre 
1981 lo ammazzò davanti al 
cancello della sua bella villa al
l'Aventino, Balducci era uffi
cialmente ricercato. Ma le sor
prese su quest'uomo arrivarono 
quando gli inquirenti scopriro
no chi lo proteggeva durante la 
comoda latitanza. Oltre ad es
sere circondalo da mafiosi del 
calibro di Pippo Calò, amba
sciatore di Cosa nostra a Roma, 
da faccendieri •altolocati» come 
Carboni e Pazienza, il signor 
Balducci frequentava abitual
mente anche un questore, il 
dottor Francesco Pompò, un 
marchese. Vittorio Guglielmi 
Graziosi Lame della Rovere. 
un regista. Carlo Ponti e sua 
moglie Sofia Loren. Propri» al
la coppia Ponti-Loren l'usuraio 
aveva promesso «una mano. 
presso magistrati romani per le 
loro vicende giudiziarie in Ita
lia. 

E così, dopo aver indagato 
inutilmente alla ricerca del kil
ler di «Mimmo il cravattaro.. i 
magistrati Sica ed Imposimato 
decisero di occuparsi esclusiva
mente della incredibile .asso
ciazione» che ruotava intorno 
alla vittima. Proprio ieri matti
na. a distanza di quasi quattro 
anni dal delitto, il dottor Do
menico Sica ha depositato pub
blicamente la requisitoria con
tro i «soci» di Balducci. chie
dendo il rinvio a giudizio di 2S 
persone, tra le quali molli nomi 
eccellenti. Quasi tutti sono a c 
cusati genericamente di asso
ciazione a delinquere, mentre 
per l'omicidio di Balducci il 
dottor Sica chiede ulteriori in
dagini istruttorie. Anche Flavio 
Carboni compare nell'elenco 
dei futuri ed eventuali imputa
ti del processo Balducci, ma il 
suo reato è di gran lunga mino
re: una semplice ricettazione. 
(Solo per questa accusa, infatti. 
la magi«tratura svizzera .con
segnò» Carboni all'Italia, ed 
ogni altro mandato di cattura è 
praticamente improponibile). 
Ma il ruolo di Carboni nella 
banda di Balducci emerge chia
ramente da ogni pagina della 
requisitoria di Sica. 

Una requisitoria che ruota 
intorno a quattro personaggi 
fondamentali: Balducci, lo 
stesso Carboni, il capomafia 
Pippo Calò ed il boss della ma-
lavita romana Ernesto Diotal-
levi, l'uomo che accompagnò 
Calvi alla frontiera procuran

dogli un passaporto falso. Per 
ogni personaggio il magistrato 
elenca testimonianze ed accer
tamenti, arrivando a conclude
re che «...la peculiarità dell'as
sociazione per delinquere di cui 
si tratta in questa sede appare 
invece quella di essere un pun
to di emergenza, uno snodo tra 
l'attività delinquenziale più 
brutale e la successiva indi
spensabile sistemazione finan
ziaria degli enormi introiti del
l'organizzazione». 

DOMENICO BALDUCCI 
— -Godeva — scrive Sica — di 
passaggi di frontiera facilitati. 
(attraverso i servizi segreti) 
«manteneva rapporti dì fami
liarità con il dottor Pompò». 
•ottenne una campagna di 
stampa a favore dei coniugi 
Ponti grazie ai rapporti che egli 
aveva con Carboni (e di questi 
con l'editore Carlo Caraccio
lo).. -Si intrometteva anche per 
far ottenere la libertà al Calvi... 
e per sistemare le pendenze 
giudiziarie di Ponti-Loren e 
quelle di Vittorio Emanuele di 
bavoia». 

FLAVIO CARBONI — Dal-
la requisitoria emergono episo
di in parte nuovi e curiosi. Il 
magistrato cita la testimonian
za di un giornalista, al quale 
Carboni avrebbe rivelato du
rante il sequestro di Aldo Moro 
di poter ottenere un intervento 
della .mafia vincente». Ma i ca
pomafia avrebbero detto poi di 
non volersi occupare dell'affa
re. A proposito di associazione 
a delinquere. Sica cita molte 
inedite testimonianze, secondo 
le quali Carboni non solo cono» 
sceva personaggi come Calò e 
don Raflaele Cutolo. ma dal 
primo fu -malmenato», e dal se
condo minacciato di morte. Ri
vela il «pentito. Pasquale D'A
mico: -Il Cutolo mi affidò l'in
carico di sopprimere il Carbo
ni». definito dai boss .traffi
cante coinvolto in affari illeci
ti.. Di Carboni parla anche 
Gianni Melluso. .il bello» della 
camorra, dichiarando che altri 
suoi compari si rivolsero al fac
cendiere per ottenere favori an
che politici. Le rivelazioni sul 
ruolo del faccendiere sardo si 
concludono con un'altra pesan
te asserzione di Sica: .Riesce 
molto difficile supporre che il 
Carboni possa essere estraneo 
alla vicenda dell'attentato a 
Rosone, (ex vicepresidente 
dell'Ambrosiano all'epoca di 
Calvi ndr). Nonostante tutto 
questo, Carboni è oggi un libero 
cittadino, grazie alla limitata 
estradizione dei giudici elveti
ci. Il questore Pompò è invece 
•a disposizione» del ministero 
degli Interni. 

Raimondo Bultrini 

ROMA — Le trame del -Super-
sismi» di Francesco Pazienza e 
del generale Pietro Musumeci, 
da stamane in Corte d'Assise a 
Roma. 

Sul banco degli accusati sa
ranno presenti, appunto, il ge
nerale Musumeci, il colonnello 
Giuseppe Belmonte, il colon
nello Secondo D'Eliseo e il ca
pitano Valentino Artinghelli. 
Pazienza, invece, come si sa, è 
in carcere a New York, e com
parirà proprio venerdì prossi
mo, davanti ai magistrati ame
ricani che dovranno esaminare 
la richiesta di estradizione 
giunta dall'Italia. 

L'ultima volta che si era di
scusso davanti ad una Corte 
delle deviazioni del Sismi era 
stato alcuni mesi fa. ma il tri
bunale aveva dichiarato la pro
pria incompetenza a giudicare 
tutta una serie di gravi reati 
che potevano essere discussi 
soltanto in Corte d'Assise. Co
me tutti sanno, non è la prima 
volta che uomini degli organi

smi di sicurezza della Repub
blica, vengono messi sotto ac
cusa per «deviazioni» gravissi
me o pertentativi di veri e pro
pri «golpe.. Nel 1964 toccò al 
•Sifar», diretto dal generale 
Giovanni De Lorenzo, ad essere 
chiamato in causa per un 
«putsch» bloccato sul nascere. 
Poi, per la strage di piazza Fon
tana e per il .golpe» del princi
pe «nero» Junio Valerio Bor
ghese, fu il Sid ad essere messo 
sotto accusa. Ora tocca al Sismi 
che era diretto dal generale 
Giuseppe Santoyito, legato 
st rettamente a Licio Gelli e alla 
P2. Santovìto morì qualche an
no fa, ma sul banco degli accu
sati, in Assise, sono siati chia
mati i suoi più diretti collabo
ratori, oltre allo spione France
sco Pazienza legato — secondo 
molti — ai -servizi» francesi e 
americani. 

Le accuse contro il «Supersi
smi», l'organismo creato pro
prio da Pazienza, sono gravissi
me. Per esempio, gli imputati 

dovranno spiegare ai giudici 
come e perché gli aerei del «ser
vizio. furono utilizzati per mol
ti viaggi anche da personaggi 
della malavita romana come 
Domenico Balducci, un boss 
del crimine collegato con la ma
fia, poi ucciso. Con quegli aerei, 
10 stesso Pazienza portò in giro, 
per mezzo mondo, altri loschi 
personaggi ricercati dalla giu
stizia. L'accusa più grave della 
quale gli uomini del «Supersi
smi» sono chiamati a risponde
re, riguarda comunque il depi-
staggio delle indagini per la 
strage alla stazione di Bologna. 
11 13 gennaio del 19S1, sul treno 
Taranto-Milano, fu trovata 
una valigia piena di armi e di 
esplosivo. Quella valigia era 
stata piazzata sul treno proprio 
dagli uomini del «Supersismi» 
che fornirono poi ai magistrati 
tutta una serie di false indica
zioni su chi potevano essere gli 
autori del mancato attentato. 
Furono accusati un gruppo di 
terroristi tedeschi e alcuni «ne
ri» italiani che in realtà erano 

estranei. Per questo motivo, gli 
uomini del «Superesse» sono 
stati anche accusati di calun
nia. . 

Il processo, che si era svolto 
recentemente a Bologna per 
questo reato, si era concluso 
con una dichiarazione di in
competenza a giudicare e con il 
rinvio a Roma di tutti gli atti. 
Dal falso attentato era scaturi
ta, per Musumeci e Belmonte, 
anche l'accusa di detenzione e 
trasporto di armi e di esplosivo. 
Per i viaggi sugli aerei del «ser
vizio» da parte di uomini della 
malavita romana, il P.M. dott. 
Sica ha elevato, contro il grup
po Musumeei-Pazienza. anche 
l'accusa di peculato. Altre ac
cuse contro il gruppo, riguarda
no infine la rivelazione di se
greti di Stato: Musumeci e gli 
altri avevano raccontato ad un 
giornalista alcuni dettagli su 
operazioni in corso per indivi
duare campi di addestramento 
di terroristi italiani all'estero. 
Per questo reato, nel corso di 

una prima udienza, era stato 
deciso dal tribunale di Roma, 
di rinviare gli atti, appunto, al
la Corte d Assise, competente 
per la rivelazione del segreto di 
Stato. • • 

11 «Supersismi», del quale 
Pazienza era in pratica il capo, 
portò anche a termine tutta 
una serie di oscure e misteriose 
operazioni che niente avevano 
a che vedere con i compiti di 
istituto: per esempio una deli
cata indagine (che poi fu utiliz
zata in America nella campa
gna elettorale a favore di Rea-
gan) sul fratello dell'allora pre
sidente Usa Carter. Il processo, 
che si apre stamane (presidente 
il dott. Francesco Amato), in
veste tutta una serie di delica
tissimi problemi proprio sul 
funzionamento (o meglio, sul 
non funzionamento) degli orga
nismi di sicurezza dello Stato 
strettamente legati al faccen
diere Francesco Pazienza e al 
capo della P2 Licio Gelli. 

W. S. 

Decisione a sorpresa della Commissione Lavori pubblici della Camera 

Il condono non sarà esteso al 1985 
La maggioranza ha preferito sopprimere l'articolo di proroga - Rischiava la bocciatura in aula - Può 
così decadere la pregiudiziale di incostituzionalità presentata da Pei, Sinistra Indipendente, Pri e Pli 

ROMA — Non sarà esteso il condono 
edilizio alle costruzioni realizzate 
dopo il primo ottobre '83. Lo ha deci
so la commissione Lavori Pubblici 
della Camera con un voto a sorpresa 
a ta rda sera cancellando il voto del 
Senato. Di fronte al pericolo della 
bocciatura in aula del decreto che 
andrà in discussione oggi pomerig
gio, la maggioranza ha preferito sop
primere l'articolo di proroga. Prima 
di procedere alla votazione i comuni
sti hanno chiesto e ot tenuto garanzie 
dai gruppi del pentapart i to che l'ar
ticolo in questione non sarebbe s ta to 
ripresentato in aula. Sarebbe s tato 
questo un modo per far decadere la 
pregiudiziale di incostituzionalità 
presentata da Pei. Sinistra Indipen
dente, Pri e Pli. 

Il voto del Pei per la soppressione 
della proposta di proroga — ha di
chiarato Guido Alberghetti — nasce 
dalla incostituzionalità della propo
s ta stessa. Si t ra t tava infatti di una 
amnis t ia mascherata e retroattiva. 
Ma i problemi del periodo 1 ottobre 
•83-16 marzo '85 r imangono nella lo
ro interezza. Gli abusi di tale periodo 

sono infatti soggetti alle norme della 
sola legge Eucalossi (la stessa che 
non ha impedito gli abusi del perio
do precedente). L'eventuale regola
mentazione di questo periodo dovrà 
dunque contenere norme più efficaci 
e a tutela dei vincoli urbanistici e po
trà essere sanato solo quel piccolo 
abusivismo che non ha arrecato 
danno al territorio e all 'ambiente. 

Il testo del disegno di conversione 
in legge del decreto sull 'abusivismo 
edilizio così come approvato dal Se
nato è «inaccettabile» perché «l'e
stensione del condono è un premio 
agli speculatori e un a t to di disprez
zo e di mortificazione nei confronti 
del cittadino onesto*, è la «premessa 
per la prosecuzione dell'abusivismo 
e la progressiva e inarrestabile di
struzione dell'ambiente». Questo era 
stato il severo giudizio espresso ieri 
durante una conferenza s tampa da 
organizzazioni dell 'ambiente e del 
territorio. l 'Inu (presente il segreta
rio Xigro), Italia Nostra (Lo Savio e 
Iannello), Lega Ambiente (Testa e 
Cannata) che ritengono le misure 
•palesemente inconstituzionali». 

Modificando 25 su 52 articoli della 
sanatoria — è stato denunciato — si 
è manifestata la «lucida e organica 
continuazione del lavoro di smantel
lamento delle norme tecnico-giuri
diche dell 'urbanistica italiana». 

Le modifiche apportate dal Senato 
— hanno sottolineato i rappresen
tanti degli urbanisti , degli ambienta
listi e del territorio — portano a 
compimento il sistematico smantel
lamento della legislatura urbanisti
ca, a l terando e sopprimendo il con
trollo pubblico sulle trasformazioni 
delle cit tà e del territorio. Gli esempi 
più clamorosi r iguardano la definiti
va eliminazione della disciplina delle 
destinazioni d'uso, lo svuotamento 
ulteriore della rilevanza penale dei 
reati urbanistici, anche di quelli che 
al terando le condizioni ambientali 
inridono si beni collettivi e irrinucia-
bih; !a pratica riduzione dell'inter
vento della magistratura sia nei ri
guardi degli operatori per le trasfor
mazioni illegittime, sia nei riguardi 
degli amministratori responsabili di 
omissioni o abusi in materia urbani
stica; la «liberalizzazione* di molte 

attività di trasformazione aventi r i
levanza urbanistica. Durante la con
ferenza s t ampa è s ta to reso pubblico 
un appello di numerosi costituziona
listi sull 'illegittimità della proroga 
del condono approvata dal Senato. 
•La Camera — è det to nel documen
to — ne affronta ora la discussione e 
già la Commissione affari costitu
zionali ha espresso parere contrario, 
confermando le riserve sulla legitti
mità costituzionale di una misura 
che lascia impuniti persino gli abusi 
edilizi compiuti duran te l'iter par la
mentare della legge, e la sfrontata 
aspettativa del condono». I costitu
zionalisti, firmatari dell'appello, 
condividono le ragioni espresse dalle 
associazioni di tutela dell 'ambiente, 
preoccupate che la nuova indulgen
za verso un fenomeno cui non può 
riconoscersi a lcuna a t tenuante , né 
in particolare quella della necessità, 
costituisca un ulteriore cedimento 
che indebolisce Io Stato nella pre
venzione anche di ogni abusivismo 
futuro e pone Se premesse di una sa
natoria permanente . 

Claudio Notari 

ROMA — Più di cinque anni di rinvìi e di ritardi del gov erno, di 
dibattiti e di scontri in commissione; ora l'appuntamento cosi a 
lungo rinviato è finalmente fissato: da oggi il Senato discute il 
piano sanitario nazionale, lo strumento fondamentale di program
mazione del servizio. Spetta infatti al piano definire i livelli di 
prestazioni, gli obiettivi per garantire e difendere la salute dei 
cittadini, dare certezze finanziarie e (are soprattutto in modo che 
il servizio funzioni al meglio e nello stesso modo in tutto il paese. 
Una volta fissati gli obiettivi ogni Regione dovrà adottare le misu
re indispensabili per raggiungerli. 

Tra i progetti prioritari per il triennio 85-87 il piano indica la 
tutela della salute della donna, degli anziani, della salute mentale, 
la prevenzione e riahihtazioni degli handicappati; la prevenzione. 
la riabilitazione e il reinserimento dei tossicodipendnti. 

Ma in realtà il piano sembra limitarsi a generiche afiermazioni 
di principio, senza dare precise indicazioni e norme su come rior-

Il piano 
sanitario, 
da oggi 
dibattito 
al Senato 

ganizzare le strutture del servizio, che in sicuri casi non riescono 
a garantire prestazioni soddisfacenti. Peggio, la bozza che da oggi 
verrà discussa in aula nega di fatto che ti piano serva a program
mare: tutti i livelli delle prestazioni «possono essere modificati in 
base alla legge finanziaria*. Insomma, sarà ancora una volta il 
governo a decidere quanto e come spendere per la sanità. «In 
questo modo è impossibile programmare — spiega Nicola Imbria
co, capogruppo comunista alla commissione sanità del Senato — si 
dà nei fatti al governo e soprattutto al ministero del Tesoro la 
possibilità, ogni anno, di rimettere in discussione le prestazioni del 
servizio. In questo modo non ha alcun significato il piano sanita
rio*. E sempre sul problema delle prestazioni il PCI presenterà un 
emendamento per l'abolizione del ticket sui farmaci e sulle analisi. 
E anche importante che il piano definisca come rilanciare e poten
ziare le strutture pubbliche (ospedali, servizi territoriali etc). «Per 
questo chiederemo precise indicazioni — spiega ancora Imbriaco 
— per quanto riguarda non solo il rapporto tra pubblico e privato 
ma anche l'introduzione di norme di incompatibilità, chiedendo il 
tempo pieno per tutto il personale.. 

Numero speciale di «Rinascita» 
con gli scritti di Berlinguer 

ROMA — Il n. 22 di Rinascita, In edicola da oggi al prezzo 
speciale di L. 2.000, presenta un eccezionale libro omaggio. Si 
t rat ta della raccolta completa degli articoli e degli Interventi 
di Enrico Berlinguer sul sett imanale dal 1972 al 1984 (Enrico 
Berlinguer, La crisi italiana. Scritti su Rinascita, pp. 192). La 
riflessione sulla situazione italiana dopo l fatti del Cile, la 
proposta del compromesso storico, Il r innovamento del par
tito, In definizione della politica di alternativa, la centralità 
della questione morale: questi l momenti essenziali di una 
riflessione politica che è anche decisiva chiave di lettura del
la nostra storia. L'iniziativa è s ta ta presa per commemorare 
il primo anniversario della scomparsa del grande dirigente 
comunista. Il libro, e il numero speciale della rivista, cui esso 
è allegato, saranno presentati questa mat t ina alla stampa, a 
personalità della politica e della cul tura dal direttore di Ri
nascita, senatore Giuseppe Chiarante. L'Incontro avrà luogo 
alle ore 11.30 a Roma nella sala Medici del Residence Rlpetta, 
in via dì Ripetta 231. 

Il libro edito dall'Unità al 
presidente del Parlamento europeo 

STRASBURGO — L'onorevole Gianni Cervetti, con una de
legazione del Gruppo comunista del Par lamento europeo, ha 
presentato Ieri al presidente del Par lamento europeo Pierre 
Pflimlin, nel corso di una breve cerimonia, il volume su Enri
co Berlinguer edito dal quotidiano l'Unità nel primo anniver
sario della morte. Al presidente Pfiimlìn è stata consegnata 
una copia rilegata a t i ratura speciale del volume. Ringra
ziando per il gesto, il presidente del Par lamento europeo ha 
brevemente ricordato la figura dell'illustre scomparso. 

Al volume su Berlinguer numerosi giornali e tv europee 
hanno dedicato recentemente ampi servizi, soprattutto per la 
parte r iguardante gli incontri segreti tra Berlinguer e Moro. 

Il giudice Cantagalli nominato 
Procuratore capo di Firenze 

ROMA — Raffaello Cantagalli è s tato designato dal Consi
glio superiore della magis t ra tura quale nuovo procuratore 
capo della Repubblica di Firenze. La nomina dovrà andare 
ora al concerto del ministro di Grazia e Giustizia Mino Mar-
tinazzoli e tornare poi nuovamente al Plenum del Csm per la 
ratifica definitiva. Cantagalli, 58 anni , in magistratura dal 
1957, è a t tualmente sostituto procuratore generale della Cor
te di Cassazione. 

Ancora una vittima dell'Aids 
è un professionista napoletano 

NAPOLI — Un professionista napoletano, del quale non è 
s ta to ancora comunicato il nome, è morto per Aids nel repar
to malat t ie infettive dell'ospedale dove era ricoverato. SI 
t r a t t a di una delle due persone gravi ricoverate negli ultimi 
tempi nella città partenopea. Il professionista morto avrebbe 
contra t to la malat t ia negli Stati Uniti, dove si era recato per 
motivi di lavoro e di studio. Successivamente si era recato 
per curarsi in Francia appena rientrato dalla Francia era 
s ta to ricoverato a Napoli in ospedale e qui è morto ieri mat t i 
na. •• • . • • • 

Diminuiscono le spese del Senato 
Centoquarantasei miliardi nell'85 

ROMA — Sarà dì poco superiore ai 146 miliardi di lire la 
spesa del Senato per il 1985. Si t ra t ta dello 0,037% rispetto al 
totale della spesa dello Stato: un rapporto in costante discesa 
a part i re dal 1981 quando le uscite di Palazzo Madama am
montavano allo 0,040% della spesa dello Stato. Nel 1971 il 
rapporto era pari allo 0,106%. 

Luigi Berlinguer nuovo rettore 
dell'Università di Siena 

SIENA — Luigi Berlinguer è il nuovo rettore dell'Università 
di Siena. È s tato eletto ieri sera nel corso di una tornata 
elettorale cui hanno partecipato 421 votanti , quasi il 95% del 
corpo docente. Berlinguer ha ot tenuto 230 voti. L'altro candi
dato, il professor Remo Martini 150. Il professor Berlinguer è 
s ta to eletto al secondo scrutinio, dopo che la set t imana scor
sa, aveva mancato l'elezione solo per un voto, ottenendo 208 
consensi sul quorum di 209 che era necessario alla elezione. 

Luigi Berlinguer è ordinario di Storia del diritto italiano 
alla facoltà di giurisprudenza dell 'ateneo senese: 53 anni è 
a t tua lmente direttore di dipar t imento e presidente della 
Commissione di ateneo dell'Università di Siena, è s ta to presi
de della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari, 
ci t tà dove è nato e si è laureato. 

Oltre alle cariche accademiche sin qui ricoperte, Luigi Ber
linguer ha svolto anche att ività di rilevante prestigio in cam
po politico, essendo s tato consigliere regionale toscano, 
avendo presieduto importanti consessi, diretto riviste scien
tifiche, partecipato a diverse istanze pubbliche di rilievo. È 
inoltre un intellettuale di spicco del Parti to comunista e 
membro del Comitato centrale del part i to. 

Per fermare la madre che tenta 
il suicidio precipita con lei 

ERCOLANO, (Napoli) — Un bambino di 11 anni, Aniello 
Taurasio, è r imasto gravemente ferito dopo essere caduto dal 
quar to piano insieme con la madre che si era lanciata nel 
vuoto con l ' intento di suicidarsi e che il figlio aveva tentato di 
salvare, aggrappandosi ai vestiti. Sia il bambino, sia la m a 
dre sono ricoverati in coma nell'ospedale «Cardarelli» ed ì 
sani tar i li hanno giudicati entrambi in imminente pericolo di 
vita. 

La donna. Carolina Cuomo, di 46 anni , madre di cinque 
figli, da diversi giorni soffriva di disturbi ad un orecchio e 
sostenendo di non riuscire a sopportare il dolore, aveva 
espresso al mari to l'intenzione di volersi suicidare. L'uomo, 
l 'altra sera, prima di uscire di casa aveva dato incarico al 
primogenito, Aniello, di tenere d'occhio la mamma. Quando 
quest 'ult ima, aperta la finestra, ha scavalcato il davanzale 
per gettarsi nel vuoto, il figlio ha tenta to di trattenerla, a b 
bracciandola ed afferrandole i vestiti. In tal modo sono preci
pitati entrambi sul selciato. 

Il Partito 
Convocazioni 
1 deputati comunisti sono tenuti ad essere presenti SENZA ECCEZIONE 

ALCUNA alla seduta di oggi mercoledì 12 giugno. 
• • • 

L'assemblea dei senatori del gruppo comunista é convocata por oggi 12 
grugno alle ore 11 (programmazione sanitaria). 

* » • 
I senatori comunisti sono tenuti ad essere presenti SENZA ECCEZIONE 

ALCUNA ate sedute di giovedì 13 giugno (pomeridiana ore 17 e notturna or* 
2 11 e a quelle successive di venerdì 14 grugno-

\ 



16 
Appuntamenti 

• S E M I N A R I O . Si svolgerà sta

mane allo ore 9 . 3 0 presso l'aula ma

gna do! rettorato dell'Università un 

seminario sul tema: i l a collaborazio

ne fra l'ateneo "La Sapienza" e il 

Provveditorato agli studi di Roma 

progetto sperimentale per la forma

zione degli insegnanti!. # INSE

G N A M E N T O U N I V E R S I T A R I O A 

Mostre 

• B IBLIOTECA N A Z I O N A L E . La scuola primaria dal
l'unità d'Italia alla riforma Gentile, libri di testo, quaderni. 
registri, pagelle e via dicendo, viale Castro Pretorio e via 
della Slorzesca. Fino a l i 3 luglio Ore 9 - 1 9 Sabato 9 - 1 3 . 
festivi chiuso 

• GALLERIA ALINARI . Roma i monumenti le strade. 

la gente Tutto nelle fotografie Almari dell 8 0 0 V u Ah. 

bert. 16 /A Ore 9 - 1 3 e 1 6 - 2 0 . lunedi mattina e festivi 

chiuso Fino al 3 0 giugno 

• P A L A Z Z O DEI C O N S E R V A T O R I . Le sculture del 
tempio di Apo 'o Sosiano un combattimento dei Greci 
contro le Amazzoni, opera del V secolo a C restaurato e 
ricomposto Ore 9 - 1 3 e 1 7 - 2 0 . sabato 9 - 1 3 e 
20 -23^30 . lunedi chiuso Fino al 3 0 giugno 

• M U S E O N A Z I O N A L E R O M A N O . Materiali da Ro
ma e dal suburbio per il tema tMisurare la terra centuna-
zione e colonie del mondo romano», materiali nfe'iti a'i a-
gricoltura. e al commercio e epigrafi, strumenti macine 
anfore Via E. De Nicola 7 9 Ore 9 - 1 3 3 0 domenica 
9 - 1 3 , lunedi chiuso Fino al 3 0 giugno 

r - ROMA-REGIONE MERCOLEDÌ 
12 GIUGNO 1985 

O I S T A N Z A . Si svolgerà lunedi 17 
alle ore 11 presso il Cauid (Centro 
per le applicazioni della televisione e 
delle tecniche di istruzione a distan
za) dell Università di Roma, in viale 
Università. 3 6 . la presentazione dei 
primi materiali didattici per insegna
mento a distanza organizzato dall U-
niversità e dal Cud (Consorzio per 
l'università a distanza) • ITAL IA-

N IST IC A . Giovedì 2 0 giugno alle ore 
18. nella sede dell Istituto storico 
per il Medio evo. piazza dell'Orolo-
g'O. 4. Girolamo Arnaldi, Tullio Gre
gory e Mano Scotti presenteranno il 
secondo numero del «Bollettino di 
Italianistica - Informazione Bibliogra
fica e culturale» L'incontro ò orga
nizzato dal dipartimento di italianisti-
ca dell Università di Roma 

• P A L A Z Z O BRASCHI . Les Fréres Sablet 

1 7 7 5 - 1 8 1 5 Dipinti, disegni, incisicn Fino al 3 0 giugno. 

I giardini italiani un pellegrinaggio fotografico del cana

dese Jeoffrey James attraverso i giardini barocchi Fino al 

15 giugno Ore 9 - 1 3 3 0 Martedì, giovedì sabato anche 

1 7 - 1 9 3 0 Festivi 9 - 1 2 3 0 Lunedi chiuso 

• A S S O C I A Z I O N E CULTURALE U N D E R W O O D (sa
lita Sebast ianel lo. 6 ) . Forme d acqua, colori d ombra è 
la selezione di opere su carta di Carla Federici e Silvia 
Stucky Fino al 22 giugno Orario 1 6 - 2 0 

• 2HC EDITRICE (via dei Delf ini . 16) . Presenze grafi
che incisioni di 23 artisti che hanno lavorato con la 2RC 
per un periodo di 15 anni 

• F U M E T T I A VILLA PAMPHIL I . Dal 15 al 25 giugno 
si terra a Villa Pamphili la IV edizione della mostra 
« nghe il fumetto in fasce», rassegna italiana del fumet
to d autore e no La manifestazione avrà luogo nelle sale 
di Palazzina Corsoi. a'I interno di Villa Pamphili (entrata 
porta San Pancrazio) 

N u m e r i uti l i 

Soccorso pubblico d 'emergenza 

1 13 - Carabinier i 1 12 - Questura 

cent ra le 4 6 8 6 - Vigili del fuoco 

4 4 4 4 4 . Cri ambulanze 5 1 0 0 -

Guardia medica 4 7 5 6 7 4 - 1 - 2 - 3 - 4 

- P ron to soccorso oculistico 

ospedale oftalmico 3 1 7 0 4 1 - Poli

clinico 4 9 0 8 8 7 - S. Camil lo 5 8 7 0 

Sangue urgente 4 9 5 6 3 7 5 

7 5 7 5 8 9 3 - Cen t ro ant iveleni 

4 9 0 6 6 3 (giorno! 4 9 5 7 9 7 2 (notte) 

• A m e d (assistenza medica domici

liare urgente diurna, notturna, festi

va) 5 2 6 3 3 8 0 - Farmacie di turno-

zona centro 1 9 2 1 : Salario-Nomen-

tano 1 9 2 2 . Est 1 9 2 3 . Eur 1924 . 

Aurelio-Flaminio 1925 - Soccorso 

stradale Aci giorno e notte 1 16, 

viabilità 4 2 1 2 - Acea guasti 
5 7 8 2 2 4 1 - 5 7 5 4 3 1 5 - 5 7 9 9 1 - Enel 
3 6 0 6 5 8 1 - Gas pronto intervento 
5 1 0 7 - Ne t tezza urbana rimozione 
oggetti ingombranti 5 4 0 3 3 3 3 Vigi 
li urbani 6 7 6 9 - Conar te rmid . 

La c i t tà in c i f re 
Lunedi: nati 1 2 9 . di cui 6 7 maschi e 
6 2 femmine (nati morti: 2) Morti: 
7 7 , di cui 3 4 maschi e 4 3 femmine. 
Matrimoni: 10 

-•TV; localiv* -v'-̂ y 'm^&?mt v-^&-s^^-:<:: 

VIDEOUNO canale 59 
1 3 . 2 5 «Capriccio e passione» te le f i lm; 14 Telegior
nale; 1 4 . 4 0 Incredibi le ma vero , d o c u m e n t a n o ; 
1 5 . 1 0 «Lo sceri f fo del Sud» , te le f i lm: 16 Car ton i 
an imat i ; 1 8 . 3 0 Telegiornale; 19 Medic ina oggi: 
2 0 . 0 5 C a r t o n i . Grandi personaggi : 2 0 . 3 0 Telegior
nale; 2 1 . 1 0 Fi lm «Calibro 3 8 » ; 2 3 . 0 5 «Ryan». te le
f i lm; 2 4 «Lo scer i f fo del Sud» , te le f i lm. 

T.R.E. canali 29-42 
14 «Veron ica , il vol to de l l ' amore» , te le f i lm; 15 I 
King di Sa t i : 16 «Marna Linda», te le f i lm; 17 Car ton i 
an imat i : 1 9 . 3 0 Le interv is te; 2 0 . 3 0 Film «La texana 
e i f rate l l i Peni tenza» ( 1 9 7 2 ) . Con R. W e l c h . E. Bor-
gnine. ( W e s t ) ; 2 2 Telef i lm. 2 3 T g sport f lash; 2 3 . 3 0 
Te le f i lm. 

GBR canale 47 
1 6 . 3 0 Te le f i lm; 17 Car ton i . Arch ie e Sabr ina; 1 7 . 3 0 
D o c u m e n t a r i o ; 1 8 «Le stel le s tanno a guardare» . 
sceneggiato; 19 Te le f i lm: 1 9 . 3 0 La dot toressa A d e 
l ia. . . per a iu ta r t i ; 2 0 . 3 0 Fi lm «Le tentaz ioni della 
signora Smi th» ; 2 0 . 3 0 GBR nella c i t tà , servizi spe
cial i ; 2 3 . 3 0 Qui Lazio: 2 4 I falchi della n o t t e , spe t ta 
colo in d i re t ta . 

RETE ORO canale 47 
1 0 . 3 0 Car ton i an imat i ; 11 Fi lm «Secre t Serv ice»; 

1 2 . 3 0 «Le spie», te lef i lm: 1 3 . 3 0 Telef i lm; 1 4 A t l om 
T i m e ; 1 5 . 3 0 Pianeta sport; 1 6 . 3 0 Car ton i ; 17 Te le
f i lm: 1 7 . 3 0 Te le f i lm; 18 «Dr. Ki ldare». te le f i lm; 
1 8 . 3 0 Gioie in vet r ina; 1 9 . 3 0 Pianeta sport ; 2 0 . 3 0 
Car ton i , Space B a t m a n ; 2 1 Fi lm «Licenza di esplo
dere» . ( 1 9 6 8 ) ; 2 2 . 3 0 Roto R o m a ; 2 3 Te le f i lm; 2 4 
Film vostra scelta te lefono 3 4 5 3 2 9 0 . 

ELEFANTE canali 48-58 
7 . 3 0 Fi lm «Scambiamoci le mogl i»; 9 Buongiorno 
Ele fante; 14 C o n t r o c o r r e n t e , rubrica cr ist iana; 
1 4 . 3 0 D D A Dir i t tura d 'arr ivo; 18 Laser, rubrica; 
1 9 . 5 0 QuestB grande , grande c inema; 2 0 . 2 5 Fi lm «I 
diavoli alat i» ( 1 9 5 1 ) . Regia N . Ray. con J . W a y n e . R. 
Ryan, 2 2 . 3 0 Te le f i lm; 2 3 Lo spet tacolo cont inua -
Fi lm «Geronimo» ( 1 9 6 2 ) ( W e s t ) . 

TELEROMA canale 56 
7 Car toni an imat i ; 8 . 2 5 Te le f i lm; 8 . 5 0 Fi lm «Il volto 
del fuggiasco»; 1 0 . 1 0 «La grande val la ta», te le f i lm; 
1 1 . 1 0 Fi lm «Paura d 'amare» ( 1 9 5 6 ) , regio di P. Dun-
n e . con J . S i m m o n s . G. M a d i s o n . J.P. A u m o n t 
(Oramm. ) ; 1 2 . 4 5 Pr ima pagina; 1 3 . 0 5 Car ton i an i 
m a t i ; 1 4 . 2 5 «Andrea Ce les te» , te le f i lm; 1 5 . 2 0 «La 
grande va l la ta» , te le f i lm; 1 6 . 1 5 Car ton i an imat i ; 
1 8 . 0 5 T e a t r o oggi; 1 8 . 4 5 Uil ; 19 Te le f i lm; 1 9 . 3 0 
«Andrea Ce les te» , te le f i lm: 2 0 . 2 0 Fi lm « T e m p e s t e 
sul Congo» ( 1 9 5 3 ) , regia di H . H a t h a w a y , con S. 
H a y w a r d . R. M i t c h u m (Avv. ) ; 2 2 . 1 0 «Enos» te le 
f i lm: 2 3 Pr ima pagina: 2 3 . 2 0 Barrage , rubrica spor
t iva a cura di M i c h e l e Plast ino; 2 3 . 5 0 Fi lm «Il buio in 
cima alle scale» ( 1 9 6 0 ) . 

Il Partito 
C O M I T A T O D I R E T T I V O REGIO
NALE — E convocata per il 13 giu
gno alle ore 9 3 0 in federazione la 
riunione del comitato direttivo con 
ali ordine del giorno: 1 ) «Situazione 
politica», relatore Giovanni Berlin
guer. 2) «Formazione delle giunte». 
relatore Franco Ottaviano 
GRUPPO C O M U N I S T A ALLA 
P R O V I N C I A DI R O M A : — Oggi al
le ore 1 6 . 3 0 in sede riunione del 
gruppo con ali ordine del g.orno 1) 
«Piano di iniziative» 2) «Vane» In
terverranno Sergio Micucci e Franco 
Ottaviano 

GRUPPO C O M U N I S T A I N C A M 
PIDOGLIO: — E convocata p«.r le 
ore 2 0 in federazione la riunione del 
gruppo con all'orarne dei giorno 
«Prima valutazione attorno ail inizia
tiva da assumere fase attuale ed alla 
definizione dei criteri e delle procedu
re di eleziore degli organi di direzione 
del gruppo» Interverrà Sandro Mo
relli 
A S S E M B L E A DEI Q U A D R I C O 
M U N I S T I : — È convocata per gio
vedì 13 alle ore 1 7 . 3 0 m federazione 
l'assemblea dei quadri comunisti dei 

luoghi di lavoro con all'ordine del 
giorno «Valutazione del voto refe
rendario ed impegno di iniziative e di 
lotte dei lavoratori comunisti». La re
lazione introduttiva sarà svolta da 
Francesco Granone. Presiederà San
dro Balducci Concluderà Sandro 
Morelli Sono invitati a partecipare i 
segretari ed i responsabili del d parti-
memo 

S E T T O R I D L A V O R O : — SEZIO
NE AMMINISTRAZIONE, è convo
cata per giovedì 13 giugno alle ore 
1 7 . 3 0 m federazione la riunione dei 
responsabili amministrazione delle 
zone (G Bozzetto) 
ASSEMBLEE — REGIONALI, alle 
1 7 . 3 0 presso la sezione Ostiense 
assemblea con Rinaldo Scheda. A U 
RELIA. alle 1 8 . 3 0 assemblea con 
Vittoria Tola. VALLE AURELIA. alle 
18 assemblea con Manuela Mezze-
lani 
Z O N E — TIBURTINA. alle 18 riu
nione del comitato di zona con i 
compagni Goffredo Bettmi e Sandro 
Morelli; PRENESTINA. alle 18 riu
nione del comitato di zona con ali or
dine del giorno. «Analisi del voto e 

prospettive politiche a Roma ed in 
Circoscrizione» Interverranno i com
pagni Enzo Puro e Giulia Rodano: 
MAGLIANA-PORTUENSE. alle 2 0 
riunione del gruppo circoscrizionale 
(Catania - S Mmucci). 
C O M U N I C A T O U R G E N T E — I 
compagni che debbono ancora con
segnare i verbali delle assemblee di 
sezione sul voto del 12 maggio sono 
tenuti a farlo immediatamente pres
so l ufficio di segreteria I verbali do
vranno essere messi a disposizione 
degli organismi dirigenti. C a s t e l l i 

ANZiO alle 18 3 0 CC DD. sulla for
mazione della g.unta COLONNA alle 
18 3 0 Comitato D.rettivo 

Titoli 
CIVITELLA alle 2 0 3 0 Attivo (Schi
na. Cavallo) 

Viterbo 
In Federazione alle 15 Segreteria del
la Federazione e Gruppo Provinciale 
(Trabacchim) 

Lettere 

Cara Unità, ho 29 anni e da cinque lavoravo in 
un bar in viale Manzoni. 55 di proprietà dei fratel
li Autizi con mansioni di banchista. L" 11 maggio 
scorso sono stato licenziato perché sono arrivato 
con 15 minuti di ritardo. Restano invece dipen
denti del bar due persone che svolgono altre 
mansioni, l'uno di bidello presso una scuola co
munale. l'altro di infermiere all'ospedale S. Gio

vanni. Devo dire inoltre che il proprietario mi ha 
fatto sempre seguire orari discontinui proprio per 
agevolare queste persone, lo non ho mai detto 
nulla, ma il risultato è stato che io sono stato 
licenziato e queste persone continuano a fare il 
doppio lavoro. Mi sono rivolto all'Ispettorato del 
lavoro e al Tar perché facciano giustizia. Ci riusci
rò 7 

Lettera firmata 

Dopo gli incontri tra Psi, Psdi, Pri, Pli in programma il vertice pentapartito 

Giunte: domani la De si scopre 
E l'area laico-socialista 
si prepara allo «scontro» 

I repubblicani hanno sottolineato l'importanza della priorità dei programmi 
Si esprimono preoccupazioni da parte di tutti per i prezzi da pagare 

Si sono conclusi ieri gli in
contri «bilaterali», promossi 
dal Psi. con i partiti dell 'area 
laica, in previsione de) verti
ce domani con la De. Tutt i 
d'accordo con la formula 
pentapart i t ica da adot tare 
per Comune, Regione e Pro
vincia, salvo i repubblicani 
che ribadiscono la priorità 
del programma. In una nota 
emessa al termine dell'in
contro Pn-Psi si legge che «le 
indicazioni (di un pentapar
tito generalizzato) restereb
bero comunque un dato 
as t ra t to qualora non si rea
lizzassero le opportune con
vergenze programmatiche. 
Condizione questa necessa
ria per definire la collocazio
ne dei singoli partiti». Del re
sto il segretario della Fede
razione romana del Pri, Sa
verio Collura, ha annuncia to 
che il suo parti to s ta predi

sponendo «schede operative 
da inserire nel programma 
della nuova giunta». 

Molto ottimista appare in
vece il segretario regionale 
socialista Antonio Signore il 
quale esprime «soddisfazione 
per la convergenza di valuta
zioni politiche negli incontri 
con liberali, socialdemocra
tici e repubblicani. Tale con
vergenza — secondo Signore 
— può costituire, senza la vo
lontà di alcuna contrapposi
zione, un elemento positivo 
nel rapporto con la De, cos'i 
come lo ha costituito in tanti 
anni nel rapporto con il Pei, 
al governo di Roma e della 
Provincia». 

Come dire che il polo laico 
e socialista si sta preparando 
all ' incontro-scontro con la 
De, ben consapevole dei 
«prezzi» che dovrà pagare per 
questa futura alleanza e ten

ta di mettere le mani avanti . 
Anche il comunicato con

giunto di socialisti e social
democratici fa trapelare 
queste preoccupazioni. Dopo 
aver ribadito infatti la piena 
convergenza sulla formula 
pentapartito, Psi e Psdi ri
cordano che la collaborazio
ne con la De, pone ai partiti 
dell 'area laica e socialista 
l'esigenza di una comune 
proposta politica su cui sia 
possibile avviare un con
fronto scevro da reciproche 
preconcette preclusioni». Al 
di là delle formulazioni ver
bali resta evidentemente ir
risolta la questione del sin
daco: la De dà per scontato 
che sarà un proprio uomo. 
Gli altri puntano su un «lai
co» (dopo l 'incontro con i li
berali della scorsa se t t imana 
si parlò esplicitamente di 
unaproposta in tal senso). I 

repubblicani dal canto loro 
già da tempo hanno messo 
gli occhi sulla poltrona di Ni
cchili e comunque patt i e 
contrattazioni su tu t te e t re 
le istituzioni locali lasciano 
intravvedere tempi ancora 
lunghi per la formazione del
le giunte. La De da par te sua 
non dichiara. Aspetta. E do
mani forse scoprirà le sue 
carte. 

Infine da registrare la sod
disfazione del pentapar t i to 
per la vittoria del «no» al re
ferendum che — secondo un 
comunicato congiunto di 
Redavid (Psi) e Zavaroni 
(Psdi) - ribadisce l 'apprezza
mento degli elettori per un 
impegno di governo difficile 
ma coerente con gli obiettivi 
del r isanamento, dello svi
luppo e della giustizia socia
le». 

a. mo. 

La requisitoria di Sica svela i contorni della più potente organizzazione d'«affari» a Roma 

rande «piovra» sulla capitale 
Mafiosi, terroristi e faccendieri nell'«agenzia» di Carboni e Pippo Calò 
L'inchiesta era partita dall'omicidio di un usuraio, Balducci - Ma alla fine è emerso un intreccio di interessi per centinaia 
di miliardi - Riunioni riservate, affari con napoletani e siciliani, scambi di favori - Sullo sfondo molti personaggi inquietanti 

Danilo Abbruciati 

Con la lunghissima requisi
toria contro 28 «imputati eccel
lenti». il sostituto procuratore 
Domenico Sica ha tracciato in 
questi giorni la mappa di un'as
sociazione a delinquere poten
tissima. E un'associazione già 
nota, ed i protagonisti com
paiono ormai da anni nelle cro
nache giudiziarie, soprattutto 
della capitale. Uno dei princi
pali protagonisti. Domenico 
Balducci. è morto da quasi 
quattro anni, ammazzato da un 
ignoto killer. Prestava soldi a 
tutti, nel suo piccolo negozio di 
elettrodomestici a Campo de' 
Fiori. Ed in più faceva favori, 
investiva soldi, quasi sempre 
sporchi, ricambiava le attenzio
ni degli altri componenti di 
questa banda. Una banda che a 
Roma ha tatto il hello ed il cat
tivo tempo spaziando in ogni 
ramo d'attività. 

Oltre a Balducci. perno del
l'associazione risulta l'ormai 
famoso Flavio Carboni. Sia 
Balducci che Carboni, facevano 
capo nella capitale ad un grup
po di uffici ricavati nello stori
co palazzo di via del Gesù 62, 
proprietà del marchese Vitto
rio Guglielmi Lame della Ro
vere. Qui nascevano e spariva
no società per azioni, si acqui
stavano terreni per speculazio
ni E qui faceva capo anche don 
Pippo Calò, capomafia trasferi
to a Roma. Un rapporto della 
Guardia di Finanza ha rico
struito centinaia di complica
tissimi imestimenti immobi-

Ernesto Diotallev 

liari attraverso vari prestano
me del boss: Luigi Faldetta, 
Lorenzo Di Gesù (siciliani), Er
nesto Diotallevi, Danilo Sbar
ra, Danilo Abbruciati (romani). 
Ma se via del Gesù era la sede 
ufficiale degli affari paralegali, 
numerosi erano gli «uffici, ed 
appartamenti per gli incontri 
più riservati. 

Sica parla di riunioni 
all'.Holiday Inn», nella villa di 
Calò in via Aurelia 477, negli 
uffici della «Sofint» di Carboni 
in via Panama, ed addirittura 
— quando Balducci era latitan
te — nell'ufficio di un viceque
store di polizia, il dottor Fran
cesco Pompò. Tra le varie spe
culazioni per le quali correvano 
fiumi di denaro anche in uffici 
pubblici il magistrato cita la co
struzione di alcuni immobili in 
zona Brancaccio, ad opera di 
un altro mafioso, Tommaso 
Spadaro. 

Ma se Balducci, Calò e Car : 
boni rappresentavano i «colletti 
bianchi» dell'organizzazione, 
ognuno di loro poteva vantare 
conoscenze con ambienti diver
sissimi, compresi quelli della 
malavita. Carboni in particola
re. si sarebbe servito di Ernesto 
Diotallevi e Danilo Abbruciati, 
entrambi capi di un'associazio
ne malavitosa potente e ramifi
cata. Abbruciati, che fu uccìso a 
Milano nel 1983, entrò nell'or
ganizzazione inquisita senza 
troncare i rapporti con l'estre
ma destra. Fu lui. insieme ad 
un altro boss morto. Franco 
Giuseppucci, a gestire un mici-

Alessandro Alibrandi 

diale arsenale proprio dentro le 
stanze del ministero della Sani
tà. Di quelle armi si serviva la 
malavita, si servivano terroristi 
come «Giusva» Fioravanti e 
Alessandro Alibrandi, ed anche 
ambigui rivenditori di pistole e 
fucili, che non guardavano al 
colore «politico» dei clienti, co
me Egidio Giuliani. 

A Flavio Carboni si risalireb
be attraverso una serie di vi
cende, non ultima l'ospitalità 
concessa — secondo alcuni 
•pentiti* — al boss latitante 
Abbruciati nella villa di suo 
fratello Andrea all'-Eur». una 
«villa con maggiordomo». Sia lo 
stesso Abbruciati avrebbe in
contrato Carboni in cene ele
ganti a Portorotondo nell'esta
te dell'81, insieme all'insepara
bile Diotallevi, suo «cassiere» 
personale. Quando Abbruciati 
fu ucciso a Milano dalle guar
die del corpo di Roberto Roso
ne (vicepresidente dell'Ambro
siano) aveva segnato su un pac
chetto di fiammiferi il numero 
di Diotallevi. E non a caso Dio
tallevi, su incarico di Carboni, 
accompagnò Calvi a Trieste. 
consegnandogli un passaporto 
falsificato dalla malavita. Se
condo Pasquale D'Amico, ex 
braccio destro di Cutolo, Ab
bruciati e Diotallevi erano 
strettamente legati alla mafia 
sicialiana, nonché soci di Calò 
(Diotallevi era anzi definito suo 
«compare»). Abbruciati risulta
va anche legato al clan camorri
stico dei Nuvoletta, oltre ai già 

Flavio Carboni 

citati ambienti del terrorismo 
nero. Un'organizzazione poten
tissima, dunque. Il solo Abbru
ciati, secondo alcuni testimoni, 
«disponeva di circa 100 perso
ne». Ma i più pericolosi di tutti, 
nell'equilibrio formato tra i va
ri associati nella capitale, resta
vano comunque i siciliani, Calò 
in particolare. Carboni stesso 
non era tranquillo. Un suo col
laboratore, Silipigni, ha rivela
to: «Consigliai io stesso a Car
boni di pagare con sollecitudi
ne e di non scherzare troppo...». 
Poco tempo prima, infatti, il 
boss Balducci era fuggito in 
Brasile inseguito dai debiti dei 
siciliani. Di questa storia ne 
parlò un certo Terni, direttore 
di un centro servizi a Portoro
tondo. Il signor Terni è scom
parso misteriosamente e Bal
ducci è stato ucciso quando sta
va per pagare l'ultima rata del 
debito. 

Lo stesso potente Buscetta, 
ora «pentito», fu incastrato da 
Calò che aveva regalato a suo 
figlio Antonio 10 milioni, pro
venienti dal sequestro di perso
na di un costruttore romano, 
Renato Armellini. Ma nella ca
pitale, secondo la requisitoria, 
oltre ai 28 imputati agivano con 
Calò anche Michele Zaza, Ma
rio Fabbrocino,. Michele D'A
lessandro, altrettanti mafiosi e 
camorristi che avevano trovato 
a Roma l'appoggio potentissi
mo di questa «piovra». 

r. bu. 

Voxson, venerdì manifestazione 
al ministero dell'Industria 

Si intensifica la mobilitazione dei lavoratori della Voxson in 
lotta per l'attuazione degli accordi sottoscritti dalla Rei, finanzia
ria del ministero dell'Industria. Questa mattina, in fabbrica si 
svolgerà un'assemblea. Venerdì invece i lavoratori andranno a 
manifestare davanti al ministero dell'Industria. La situazione del
la Voxson è diventata più difficile e gravida di rischi in seguito al 
recente accordo separato (la Fiom si e astenuta) firmato per l'Au-
tovox. 

Accordo Pci-Pri per 
la giunta a Priverno 

- Il Pei e il Pri hanno siglato un accordo per la giunta comunale di 
Priverno. L'accordo prevede il sindaco comunista con la candida
tura di Mario Renzi, quattro assessori ai comunisti e due ai repub
blicani. Per la prima volta Priverno sarà governato da una maggio
ranza di questo tipo ed all'opposizione si troveranno i 13 consiglie
ri socialisti e democristiani. 

Mafia e camorra: 
summit della magistratura 

Si sono riuniti nell'ufficio del procuratore generale Franz Sesti 
i procuratori della Repubblica di Cassino, Civitavecchia, Frosino-
ne. Latina, Rieti, Roma Minori, Velletri e Viterbo per compiere un 
approfondito esame sulle misure da adottare per la prevenzione e 
repressione di mafia e camorra. Alla riunione è intervenuto l'alto 
commissario Riccardo Boccia. È stato deciso all'unanimità di inte
ressare il presidente del Consiglio, il ministro dell'Interno, di Gra
zia e Giustizia, il capo della polizia e i comandanti generali dei Ce 
e della GdF. 

Furto all'istituto Enfap: 
rubati apparecchi elettronici 

Ignoti ladri sono penetrati l'altra notte dalla finestra a pianter
reno dell'istituto privato «Enpaf» di via Tuscolana e hanno portato 
via 50 mila lire dal cassetto del preside e alcuni apparecchi elettro
nici. 

Gli inquilini di Serpentara: 
«Discriminano i nostri ragazzi» 

In agitazione il comitato degli inquilini «Serpentara I« dell'omo
nimo complesso Iacp. Gli inquilini lamentano una discriminazione 
nei confronti dei 170 alunni, residenti nel complesso di viale Lina 
Cavalieri, costretti a lasciare la scuola elementare 164" circolo per 
frequentare istituti nelle zone limitrofe. 
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21 LUGLIO 1985 l 'Unità - CRONACHE 

Operato 
Juan 

Carlos 
BARCELLONA — Re Juan 
Carlos potrà essere dimesso 
domani dalla clinica San Jose 
di Barcellona dove é stato sot
toposto venerdì ad un leggero 
intervento chirurgico. Lo ha 
reso noto il portavoce della ca
sa reale spagnola, Fernando 
Gutierrez. Il portavoce ha ag
giunto che il re si é potuto al* 
za re ieri pomeriggio e ha fatto 
alcuni passi per la stanza, co
me hanno raccomandato i 
medici. Nel corso di un con
trollo medico di routine al re è 
stato trovato ieri un fibroma 
al bacino — conseguenza di 
una caduta di cui era rimasto 
vittima nel 1983 sciando — 
che gli è stato subito rimosso. 
L'intervento è durato 12 mi
nuti. Juan Carlos ha avuto già 
ieri diversi colloqui telefonici 
e al suo capezzale sono rimaste 
tutta la notte la regina e una 
delle figlie, Cristina. 

Due genovesi vincono la «Regata 
dell'amore», ma sarebbe meglio 

chiamarla «marinai, donne e guai» 
GENOVA — Altro che «regata dell'amore*. Se 
proprio si voleva cercare uno slogan meglio sa
rebbe stato «marinai donne e guai» a giudicare 
come poi è andata a finire la prima edizióne 
della Portofino-Nuova York, regata transatlan
tica riservata a coppie — uomo e donna — che 
dovevano battere la bandiera di caramelle, pro
fumi, deodoranti, assicurazioni, alberghi e prò 
loco. 

- Ha vinto, come era nelle previsioni, la coppia 
con maggiore esperienza — i genovesi Paola e 
Pierre Sicouri — e l'unica barca progettata per 
regate d'altura attualmente ribattezzata -Trus-
sardi parfums» ma nota come «Guia 2000», rea
lizzata da un grande studio di architettura na
vale, German Frers, per correre nel 1919 la 
Admiral'sCup. 

Paola e Pierre hanno tagliato per primi l'om
bra proiettata dal ponte di Brooklin sulle acque 
dell'East River a New York ed è stato un arrivo 
festoso, accompagnato dai corni dei rimorchia
tori e delle lance della polizia fluviale. La barca 
ha impiegato 31 giorni, 23 ore, 49 minuti e 50 
secondi a percorrere le 4050 miglia del percorso. 
II secondo — «Viva Napoli» — è atteso con più 
di tre giorni di ritardo, a cinque giorni il terzo, 
•Moana-, ad una settimana -Tusoany» e «Nau-
sicaa», mentre gli ultimi «Riviera Muggie» e 
«Morositas» navigano con un distacco di 375 
ore, fate un po'voi il conto in giorni. 

Questo risultato dà un quadro tecnico abba
stanza significativo, accompagnato dal fatto 
che altre sei barche hanno dovuto interrompe
re la regata, per aver perso l'albero, fatto avaria 
allo scafo, aver strappato tutte le sartie o perso 
le vele. Una, il -Paul Picot», sponsorizzata da 
una fabbrica di orologi, è addirittura affondata 
e per fortuna i due dell'equipaggio sono stati 
ripescati a tempo. 

Non parliamo poi delle liti a bordo. La vita di 
coppia, già complicata sulla terraferma, può 
diventare un inferno durante un mese di navi
gazione, quando ogni sbaglio può essere impu
tato all'altro e occorre far manovra sempre in 
condizioni avverse, talvolta in tempesta. Una 
delle barche è stata costretta al ritiro per i fu
riosi litigi fra lui e lei che avevano scelto la 
regata per conoscersi meglio, e lo stesso è capi
tato ad un'altra barca dove la lite interna è 
ulteriormente complicata dal fatto che l'uomo 
oltre a litigare con la compagna, ha dovuto ve 
dersela al ritorno a case con la moglie. 

A Paola e Pierre Sicouri va in premio la ri
produzione in oro del ponte di Brooklyn, valore 
sui sessanta milioni e la soddisfazione di una 
felice traversata in cattive condizioni di mare e 
di vento. Adesso vogliono tornare a casa in tut
ta fretta a riabbracciare il figlioletto Raphael, 
un anno e mezzo. 

Paolo Saletti 

Confermati i sette avvisi di reato 

Bombe e timer 
dell'alta mafia 
per la strage di 
S. Benedetto 

Si indaga sull'intreccio tra la cosca di Pippo 
Calò, i servizi deviati ed il terrorismo nero 

.." Dal nostro inviato .-. 
FIRENZE — L'esplosivo ed 
il timer ritrovati nei covi del 
capo mafia Pippo Calò sa
rebbero identici a quelli col
locati sul rapido 904 Napoli-
Milano il 23 dicembre dell'84. 
Mancano conferme ufficiali 
ma pare certo che i numerosi 
periti che a Roma, Bologna e 
ora a-Firenze. hanno esami
nato il materiale propenda
no per questa ipotesi. Una ri
sposta ufficiale. la : darà co
munque- la nuova -perizia 
comparativa disposta dal so
stituto procuratore fiorenti
no Pier Luigi Vigna, che diri
ge l'inchiesta sulla strage 
condotta per "i primi mesi 
dalla magistratura bologne
se. • .' • '•• ' ••- " •• 

Vigna ha già emesso al
meno sette comunicazioni 
giudiziarie (l'accusa sarebbe 
concorso in strage) nei con
fronti di Pippo Calò di cin
que suoi stretti collaboratori 
(Antonio Rotolo, Lorenzo Di 
Gesù, Guido Cercola, Virgi
lio Fiorini e Franco D'Ago
stino) e dell'elettricista tede
sco Frìedrick Schaudln, spe
cializzato nella costruzione 
di raffinati telecomandi. Li 
interrogherà tutti nella 
pròssima settimana nelle va
rie carceri dove da alcuni 
mesi sono rinchiusi per altri 
reati. •-•:.-• • 
- Solo sospetti, per ora, ma 
la strada imboccata potreb
be rivelarsi quella giusta. Da 
tempo giudici di varie città 
stanno indagando su quella 
fitta rete di complicità e con
nivenze che unisce organiz
zazioni mafiose e camorristi
che, consistenti gruppi di 
terroristi neri, settori deviati 

dello stato, esponenti del sot
tobosco politico e finanzia
rio. Uno dei personaggi di 
spicco di questo «super-clan» 
era Domenico Balducci, ca
po della banda del quartiere 
romano della Magliana. 
Scrive, in una recente requi
sitoria, il sostituto romano 
Domenico Sica: «Balducci 
era collegato al boss mafioso 
Di Cristina... era in. rapporti 
con Tommaso Buscetta e in 
modo assai più intensivo con 
1*esponente mafioso.' Pippo 
Calo. Nel contempo, intratte
neva anche relazioni d'affari 
con Francesco Pazienza, con 
Flavio Carboni... godeva di 
passaggi di frontiera facili
tati... manteneva rapporti di 
familiarità con il dotto Pom
pò (che dirigeva il primo di
stretto di polizia di Roma)... 
viaggiava su aerei della so
cietà Cai (una società di co
pertura del Sismi)». Balducci 
inoltre si era adoperato per 
favorire Roberto Calvi e il 
generale della Finanza Raf
faele Giudice. 

La banda della Magliana 
aveva stretti rapporti con i 
«neri» della capitale. Insieme 
effettuavano rapine (i pro
venti venivano poi riciclati 
nel traffico di droga) ed in
sieme gestivano un deposito 
di armi ed esplosivo occulta
to in alcuni locali del mini
stero della Sanità. Legato a 
Balducci era anche Danilo 
Abbruciati, morto a Milano 
mentre tentava di uccidere il 
vice presidènte del Banco 
Ambrosiano Roberto Roso
ne. A tenere le fila di tutti 
questi ' complessi collega
menti (venuti alla luce anche 
in seguito alle.indagini sul
l'uccisione di Balducci) sa
rebbe stato proprio il capo 

Fugge e torna 
a casa giovane 

sequestrato 
' Dato nostra redazione 
CATANZARO — He cammi
nato per tutta la notte fra bo
schi e sterpaglie dell'Aspro
monte. Poi ali alba, stremato 
per la marcia forzata, s'è ferma
to dai carabinieri di Castellace, 
una frazione di Oppido Ma-
mertina (Re) e s'è presentato: 
•Sono Emanuele Rinciari. mi 
avevano sequestrato e sono riu
scito a liberermi*. Così, dopo 
poco più di un mese, è finita 
l'avventura dello studente di 
Messina Rinciari, 22 anni, se
questrato nella notte fra il 9 e il 
10 giugno e ritornato in libertà 
ieri mattina dopo un'audace 
fuga dalle prigioni della 
'ndrangheta in Aspromonte. 
Uno dei rari casi in cui ciò av
viene, un episodio veramente 
eclatante per le organizzatissi-
me cosche calabresi che opera
no nel ramo dei sequestri di 
persona per estorsione. Come 
tutto ciò aia potuto avvenire 
ancora si sa a frammenti e con 
molte ombre. I carabinieri ri
tengono — quasi sicuramente a 
buona ragione — che le battute 
e i rastrellamenti che i militari 
atanno effettuando da qualche 
giorno in Aspromonte abbiano 
consentito rallentamento della 
guardia e la conseguente fuga 

del Rinciari. È sicuramente un 
fatto che da due giorni nelle 
battute alla ricerca di latitanti 
e delle prigioni dei rapiti siano 
per la prima volta impegnati 
reparti a cavallo che si sono fi
nalmente incuneati in quegli 
inaccessibili luoghi delia mon
tagna calabrese dove nessuno è 
mai potuto arrivare. Verosimil
mente quindi i guardiani di 
Emanuele Rincian si sono po
tuti sentire braccati dai carabi
nieri a cavallo ed hanno abban
donato l'ostaggio nella speran
za di poterselo poi riprendere 
passata la buriana. Ma cosi non 
e stato e lo smacco è di quelli 
pesanti. 

Emanuele Rinciari ha rac
contato ieri mattina ai carabi
nieri e poi agli altri inquirenti 
cosa è avvenuto con precisione 
nella notte fra venerdì e sabato. 
La giornata dì venerdì ha visto 
in Aspromonte un setaccia-
mento senza precedenti dei re
parti a cavallo dell'Arma: 23 
persone arrestate, fra cui un la
titante. uno scompaginamento 
generale fra le vedette, ì carce
rieri, i custodi degli ostaggi 
dell'anonima (sono ancora cin
que gli altri sequestrati cala
bresi detenuti in montagna). 

I. V. 

mafia Pippo Calò, a cui era 
stata affidata là piazza ro
mana. 

Ma perché questo potente 
boss avrebbe attuato, nel di
cembre dell'84, una strage 
del tutto identica a quella 
avvenuta dieci anni prima a 
San Benedetto Val di Sam-
bro? Secondo il generale Ni-
netto Lugaresi, che è stato a 
capo del Sismi depurato dal
le infiltrazioni delia P2, l'at
tentato dell'antivigilia di 
Natale si inserisce in quella 
complessa òpera di inquina
mento dèlie indagini. sulla 
strage del 2 agosto, attuata 
attraverso passaggi diversi 
(dalla falsa pista tedesca, al
la valigia sul treno Taranto-
Milano, alle •rivelazioni» del 
superteste Elio Cioiini). 

E avvenuta — sempre se
condo Lugaresi — proprio 
•nel momento in cui la magi

stratura stava riprendendo 
su binari operativi più effi
cienti gli accertamenti rela
tivi alle responsabilità della 
strage del 2 agosto». Il mese 
precèdente, infatti, a Roma 
si stringeva il cerchio attor
no alla banda del Supersismi 
(il generale Musumeci, 11 co
lonnello Bel monte, il faccen
diere Francesco Pazienza). I 
firimi. due venivano-anche 
ndiziàtl per l'attentato della 

stazione. A. Bologna, nello 
stesso, ~ periodo,.,,prendeva 
còrpo l'inchiesta . sul "dépl-
staggio delle indagini, che si 
sarebbe conclusa proprio 
una settimana dopo fa stra
ge di Natale. 

A Pippo Calò sarebbe stato 
affidato il compito di «avver
tire», con una nuova carnefi
cina, che quei personaggi 
non dovevano essere toccati? 

Giancarlo Perciaccante 

Il Pm Marini sentirà Celenk 
Ankara rilascia spia bulgara 

ROMA — Inizia domani l'attesa missione in Turchia del Pm ro
mano Antonio Marini che dovrebbe portare all'interrogatorio del • 
trafficante turco Bekir Celenk e di altri «lupi grigi» coinvolti da Ali 
Agca nel complotto contro il papa. Celenk, Omer Ay e Sedai Sirri 
Kadem saranno ascoltati dal magistrato nell'ambito della nuova 
inchiesta (la terza) aperta dalla Procura di Róma sulla base degli 
sviluppi del processo per l'attentato. Tuttavia le deposizioni do
vrebbero avere riflessi immediati anche nel dibattimento in corso, 
e costituiranno una possibile verifica dell'attendibilità di AH Agca. 
Il killer ha infatti fornito i nomi di Ay (detenuto) e di Kadem 
(Ubero) come complici di piazza S. Pietro. Il Pm Marini studierà 
anche con le autorità turche le possibilità (per la verità scarse) di 
una possibile «estradizione temporanea» in Italia del trafficante 
Celenk, da poco «rilasciato» dai bulgari per un eventuale confronto 
con Ali Agca. 
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SITUAZIONE — Lltafia * sempre interessata da una ontribvtione di 
pressioni InraHate con valori piuttosto elevati. Aria umida • moderata-
menta instata» di origine atlantica interessa ntergwtfjfmante la ragioni 
selisiUiiuneli a parta di quiHs centrali. 
K. TEMPO IN ITALIA — Su** ragioni sananti tentili, suns fasci 
co tannale ma in perticolere suite fascia alpine a sul sanerà 
nioo Tormaatoni nuvoloaa irregolari alternata a ecWerita; durame a 

mata ai pssaono avare s<Jsnsanisnti nuvolosi tocaC 
a ajuaicna fenomeno tempor ala st o. Su tutta la altra ragioni 

tempo Buono con cielo sarano o stai sentante nuvoloso. 
Temperatura santa notavo») veriecìont et nord a suns ragioni edrieti* 

in eutnonto enne altre località. 
Simo 

emittenti private 
sotto accusa: «accecano» 
gli aerei in atterraggio 

ROMA — La selva di trasmettitori e ripetitori 
di radio e tv private — locali e nazionali — 
cresciuta senza rispettò di regole e leggi su 
Monte Cavo, a pochi chilometri da Roma, costi* 
tuisce una-sintesi esemplare degli abusi che 
hanno caratterizzato/in assenza di una regola* 
mentazione complessiva, il nascere e poi il con* 
solidarsi sotto-forma di «regime corsaro» del 
settore radiotelevisivo privato. Lo si evince dal* 
la sentenza con la quale il giudice istruttore di 
Roma, Renato Squillante, ha rinviato a giudi* 
zio 44 persone — titolari o rappresentanti legali 
di radio e tv private — con l'accusa di disturbo 
ad una serie di pubblici servizi e — circostanza 
ben più impressionante — alla navigazione ae
rea e alle condizioni di sicurezza per gli attcr
raggi negli aeroporti romani: Ih gran parte le 
tv sono state scagionate dei reati ipotizzati — o 
da quelli più gravi — poiché, essendo ie fre
quenze tv più alte, non interferiscono in misu
ra rilevante o perché hanno trasferito tempe
stivamente eli impianti. Da questo punto di 
vista più probante appare la situazione dei tito
lari delle radio. Per aver allestito trasmettitori 
non autorizzati e per aver disturbato servizi 
pubblici diversi dalla navigazione aerea (Croce 
Rossa, polizia, vigili del fuoco, ofrse anche la 
Rai) sono state rinviate a giudizio tv locali (ad 
esempio Televita, Tele Roma 56, Video Lazio...) 
ma anche stazioni collegate a circuiti extrare
gionali: Telemontecarlo, prima che i suoi ini-

§tanti fossero trasferiti a Monte Mario, Tele 
lefante, Tele Fantasy... Ma ciò che più colpi

sce, nella requisitoria del giudica Squillante, è 
il quadro d'insieme che egli tratteggia. In pri
mo luogo il giudice ribadisce la validità delle 
normative vigenti per quel che riguarda il set
tore radio tv; in ordine al quale — annota 
Squillante — «da più parti continua a lamen
tarsi il vuoto della disciplina ma, è bene ag
giungerlo, anche la inerzia de.Ha competente 
pubblica amministrazione...». E vero — prose
gue il giudice — che le sentenze della Corte 
costituzionale hanno sancito il principio del li
bero accesso all'etere, ma ' esse «non hanno 
mancato di attribuire allo Stato il potere-dove
re di regolare, nell'asslcurarlo, l'accesso delle 
singole voci al mezzo radio tv, altrimenti desti
nato a cadere in mano a pochi (oligopolio) 
Invece si è registrata «una corsa sfrenata agli 
impianti... per effetto di un malinteso diritto di 
libertà di antenna...». L'esistenza di gravi inter
ferenze a Monte Cavo è stata accertata dalle 
verifiche peritali. Gli esperti hanno, in partico
lare, segnalato la gravità della situazione per 
quel che riguarda gli aerei; un primo tipo di 
interferenza crea disturbi nelle comunicazioni 
tra aereo e torre di controllo; un secondo tipo di 
interferenza agisce addirittura sul sistema Ils 
(sistema di avvicinamento del volo strumenta
le: in sostanza è il meccanismo che guida l'ae
reo in fase di atterraggio) rendendolo inutiliz
zabile. 

Severa sentenza della Corte d'assise di Venezia 

Br venete. 8 ergastoli 
Le pene maggiori per il sequestro 
e l'omicidio di Giuseppe Taliercio 

Tra i condannati a vita Mario Moretti e Barbara Balzerani - Forti sconti per pentiti e dissociati: a Savasta, 
che rapì e uccise il dirigente Montedison, 10 anni - Condanne per altri 277 anni - No al «concorso morale» 

VENEZIA — Otto ergastoli 
per 11 sequestro ed. omicidio 
dell'ing. Giuseppe Taliercio. 
Duecentosettantasette anni 
di carcere divisi fra una set
tantina di imputati «minori» 
(il Pm ne aveva chiesti 504). 
Sconti oltre il previsto ai 
«pentiti» e ad alcuni «disso
ciati», mano .morbida 'sui 
reati associativi, pesante su 
-quelli «di sahgue».t-Si può sin
tetizzare cosi la sentenza 
enftessa ièri mattina a Mestre = 
dalla,Corte d'Assise;j^iè-? 
dùta'dal Giani rartcVCsh'dia-F 

ruVchégiudicava 114 pèrsone 
imputate per l'attività dèlie 
Brin Veneto dal 1974 ài 1981. 
.'- Le pene e le assoluzioni 
(una cinquantina quest'ulti
me, per lo più di imputati in 
posizioni marginali) sono 
stale lètte dopo 72 ore di ca
mera di consiglio in un asso
luto silènzio del pubblico. 
Pochi i brigatisti presenti, in 
pràtica solo la pattuglia dei 
«duri», condannati' all'erga
stolo. Uno di essi ha detto 
«boia» al presidente, ma sen
za urlare; nessun'altro ha 
fiatato, nemmeno Barbara 
Balzerani,-catturata a Roma 
poche settimane fa. E al suo 
quarto ergastolo. ;. • -

Le .condanne. a vita sono 
state inflitte, oltre che a lei, a 
Mario Moretti, Cesare Di Le-
nardo. Luigi Novelli, Pietro 
Vanzi, Francesco Lo Bianco, 
Alberta Binato. Manlio Cal-
deririi. Tutti ritenuti respon
sabili del sequestro ed omici
dio, dopo quaranta giorni di 
prigionia in Friuli, del diret
tore del Petrolchimico di Ve
nezia, -Giuseppe Taliercio. 
Qualcuno vi aveva parteci
pato direttamente, la mag
gior parte faceva parte della 
direzione strategica naziona

le delle Br che ne aveva.ap
provato l'ideazione e la con
clusione sanguinosa. 
• • Pene largamente inferiori, 
per lo stesso episodio, sono 
state inflitte ai pentiti. Anto
nio Savasta, che ideò e orga
nizzò il rapimento e lo con
cluse uccidendo Taliercio 
con 16 colpi di pistola, è stato 
condannato a 10 anni; il pm. 
Gabriele Ferrari ne aveva ri-. 
chièsti 13; Gianni Francé-
scutti e Marina" Bono, i co-
nlugi^*arcerieri di -Taliercio,; 

'aJM5htéssI;ipentIti,<*onó stati* 
. condannati -, rispettivamente 
a 13 anni e 12 anni e sei mesi. 

: Enrico -Perizi,. accusato di 
concorso nel sequestrò, è sta
tò' assòlto per insufficienza 
di prove. A Savasta il forte 
sconto è stato concesso no
nostante sembri che non-si 
sia - tenuto' integralmente 
conto della sua deposizione 
al processo. Egli, infatti. ave- Barbara Balzerani 

. va tesc.a scagionare del tutto 
Mario Moretti dall'accusa di 
ideazione del rapimento di 
Taliercio..Ed aveva sostan
zialmente confermato le ac
cuse a Claudio Cerica, un au
tònomo veneziano latitante 
in Francia che invece è stato 
assolto per insufficienza di 
prove. , 
. Cerica — e questo è uno 

- dèi-capitoli più delicati dèlia 
! sentenza — era accusato di 
«.concorso morale» nel segue-

^fttee U pm ne aveva chiesto 
:;Ì*;c6nttaw3.a:à:22 anni é ieri 

ha annunciato che contro là 
sua assoluzione si appellerà. 
Secondò il rinvio a giudizio, 
Cerica era stato il tramite fra 
Br ed Autonomia Organizza
ta. Le urime, una volta deci
so Il rapiménto di Taliercio, 
avevano informato gli auto
nomi chiedendo la loro ap
provazione. Savasta aveva 

rincontrato . Cerica, leader 

: Napoli, per il 
pegni emessi 29 

NAPOLI — Trecento chili d'oro per.un valore. 
superiore ài 5 miliardi di lire. Il fSupercolpo»<al 
Monte dei Pegni del Banco dì Napoli, compiuto 
il 3 aprile dell'arino scorso, resta da guinness dei 
primati anche se gli «uomini d'oro» che lo.ideafor 
no e realizzarono sono finiti, uno dopo l'altro, in 
manette. Della refurtiva (circa 4 mila oggetti di 
valore sotto pignoramento) nessuna traccia: una 
parte è stata fusa e riciclata, una parte forse ri
venduta al dettaglio in qualche gioielleria «inso
spettabile». 29 gli ordini di cattura emessi, dòpo 
una complessa indagine, dal sostituto procurato
re Linda Gabriele: 9 persone sono state arrestate, 

al Banco dei 
ordini di cattura 

dodici si trovavano già in carcere, .otto invece 
sono riuscite a scappare (tra queste il «numero 
due» della banda, Vincenso Piianelli). Per tutti 
l'accusa è di associazione per delinquere di stam
po camorrìstico. E stata emessa inoltre una co
municazione giudiziaria a carico del presunto ri
cettatore del Bottino. Al vertice della gangc'è un 
noto boss della Sanità, Giuseppe Misso, un ca
morrista con dichiarate simpatie per la destra 
eversiva, arrestato in aprile dal ritorno dal Brasi
le dove si era sottoposto ad un intervento chirur
gico per addolcirsi i lineamenti del volto: è infatti 
soprannominato «o nasone*. Misso è stato anche 
interrogato di recente dai giudici che indagano 
sulla strage .del treno di Natale. 

dell'assemblèa .' autonoma 
del Petrolchimico, e dopo al
cuni giorni aveva ottenuto 
una risposta positiva, In pra
tica il «via libera». In seguito, 
effettivamente, Autonomia 
aveva accompagnato i giorni 
del rapimento con azioni ar
mate contro sindacalisti de) 
Petrolchimico e con articoli 
estremamente • elogiativi 
dell'azione brigatista sulle 
proprie riviste e volantini.' I 

Probabilmente bisognerà 
leggere' le motivazioni 'della 
semenza per capire seT*àsBc*V 
frizione di Cerica deriva dà 
uria ' valutazione ' «tècnica» 
delle prove o da un giudizio 
più largo sui rapporti fra Bi
ca Autonomia in quell'occa
sione. . • • • ' ' 

ir rapimento dell'ing. Ta
liercio avvenne tra il maggio 
ed il luglio 1981. In quel pe
riodo le Br, rese.forti anche 
dal successo ottenuto con il 
sequestro D'Urso, attuarono 
contemporaneamente quat
tro sequestri (Cirillo, San-
drucci, Peci oltre a quello ve
neziano). Fu quello, però, an
che il momento della rottura 
politico-organizzati va fra le 
varie colonne.. E in quest'ot
tica che i pentiti hanno spie}-
gato la decisione di rapire ed 
uccidere 11 dirigente Monte
dison. Taliercio fu seque
strato per dimostrare là-ne
cessità di «dialettizzarsi» còl 
nuclei autonomi di fabbrica. 
Venne ucciso per dare alle 
«altre» Br che avevano libe> 
rato Sandrucci e Cirillo una 
lezione sul modo «corretto» 
di comportarsi. Storie piut
tosto miserabili, insomma. 
se le cose stanno davvero co
sì. 

m. s. 

Stanno per scadere i termini della nuova legge sulla carcerazione preventiva j 

Libero entro novembre il br Senzani? 
Solo una condanna potrebbe impedirlo - Ma ben cinque Corti d'assise non hanno ancora fissato le date dei processi 
in cui è coinvòlto: «Moro Ter», insurrezione e banda armata, Br toscane, omicidio di Roberto Peci, sequestro Cirillo 

ROMA —> Giovanni Senza
ni. l'ex capo delle Br negli 
anni di piombo più sangui
nosi, potrebbe uscire di pri
gione il 9 novembre di que
st'anno. Dal giorno del suo 
arresto — 9 gennaio 1982 —• 
saranno passati tre anni e 
10 mesi di carcerazione cau
telare, il massimo consenti
to dalla nuova legge per un 
detenuto in attesa di giudi
zio. Ben cinque Corti <f Assi
se sparse In tutt'Italla non 
sono ancora riuscite a fissa
re le udienze, contro Senza
ni e la sua banda, in tempo 
utile per emettere un ver
detto. Solo una condanna, 
infatti, potrebbe impedire la 
liberazione del terrorista 
criminologo. Ecco 1 processi 
ancora da fissare contro 
Senzani. . 
Moro Ter — E forse il dibat
timento più importante 
contro le Br romane. At
tualmente è In pendenza 
Sresso la l'Corte <rAssise di 

everino Santlaplchl, impe
gnata per molti mesi ancora 
con le udienze dell'attentato 
a Giovanni Paolo II. I bene 
informati sono scettici sulla 
possibilità di avviare la Mo
ro Ter prima dell'anno 1966. 

A quell'epoca saranno usci
ti. insieme a Senzani. anche 
i brigatisti non condannati 
nel primo processo Moro. Si 
tratta dei terroristi accusati 
di tutti i delitti delle brigate 
rosse dal 1977 al 1982(piaz-
za Nicosia, Galvaligi, Tarta
glione, Minervino Granato, 
Romiti, Taverna, sequestro 
D'Urso e molti altri ancora). 
Insurrezione armata e guer
ra civile — E il processo più 
delicato e «ideologico» sugli 
anni di piombo. Nemmeno 
questo è stato ancora fissa
to, ed è pendente còme la 
Moro Ter presso la I Corte 
d'Assise. 
Banda armata ed associazio
ne sovversiva — Da più parti 
è stata chiesta l'unificazio
ne di questo procedimento 
con i'«insurreztone annata». 
Per uno degli imputati, Gio
vanni Alimonti. la Cassa
zione ha già emesso una 
sentenza in questo senso, e 
probabilmente in autunno f 
due distinti rinvìi a giudizio 
finiranno alla stessa Corte 
d'Assise, la 1», quella del pa
pa e della Moro Ter. 
Comitato rivoluzionano to
scano Br — Pur essendo già 
rinviati a giudizio, i brigati

sti del «comitato rivoluzio
nario toscano- delle Br non 
saranno processati prima 
dell'autunno. La Corte 
d'Assise non ha infatti an
cora fissato la data del pro
cesso per episodi di terrori
smo che risalgono fino al 
•78, anno in cui Senzani ot
tenne — nonostante il pare
re contrario del Pm Pierlui
gi Vigna — la libertà provvi
soria dopo un arresto dura
to 4 giorni. L'avviso di reato 
per banda armata non im
pedì al capo br nemmeno di 
continuare a lavorare per. 
conto del ministero di Gra
zia e Giustizia. 
Sequestro Cirillo e varie — È 
questo il processo più in
quietante ed Imbarazzante 
Kr la giustizia Italiana. Sul 

nco degli imputati e nella 
lista dei «sospetti» ci sono in
fatti uomini politici, alti uf
ficiali dei servizi secreti e 
camorristi di rango. Molti di 
loro trattarono con la peri
colosa organizzazione di 
Senzani e con gli uomini di 
Cutolo per liberare l'ex as
sessore, campano della De. 
Anche in questo caso fi» i m 
putati sono stati già rinviati 
a giudizio dai giudici istnit

tori napoletani, ma il pro
cessò non è stato fissato ed i 
tèmpi si prevedono ancora 
lunghissimi. • 
Sequestro e omicidio Rober
to Peci — La drammatica 
vicenda del rapimento e 
dell'-esecuzione» di Roberto 
Peci, fratello del «pentito», 
risale al lontano 1981 (fu ra-

?to il 10 giugno ed ucciso il 
agosto). Eppure soltanto 

pochi mesi fa 11 giudice 
istruttore di Ascoli Piceno, 
là dottoressa Abate, ha ri
chiesto la trascrizione delle 
famose bobine registrate 
con l'interrogatorio del ra
pito. A leggere l'ordinanza 
del giudice Ce da restare di 
stucco. «Il G.L — è scritto 
nell'atto giudiziario — ordi
na procedersi a perizia tec
nica ai fini della trascrizio
ne del contenuto delle regi
strazioni del processo cele
brato dalle Br al sequestrato 
Peci Roberto*. Secondo la 
magistratura dunque non si 
franò di una semplice «rap
presaglia* per ìlpentimento 
di suo fratello Patrizio, ma 
di un vero e preprio proces
so contro Roberto. Cosa c'è 
registrato in quelle bobine 

i 

di tanto «scottante* da giuj-
stificare un ritardo di 4 anrji 
nella trascrizione? Una cosa 
è certa. Questa dilazione ha 
impedito addirittura il rirt-
vio a giudizio di Senzani e 
delle Br marchigiane. Di 
processo entro novembre 
nemmeno a parlarne. 

L'incredibile serie di stra
nezze e lentezze processuali 
ripropone tutti gli interro
gativi sul ruolo di Senzani 
tra il "77 e 1*82. Molti ricorde
ranno le accuse dei pentiti, 
Buzzati in particolare, a 
proposito dei rapporti tra 
Senzani ed elementi del Si
smi. Del resto sono molti gli 
inquirenti che hanno rite
nuto «decisivo* l'arresto di 
Senzani per la sconfitta del
le Br. La sua agenda in codi
ce ha permesso infatti lo 
smantellamento di una par
te dell'organizzazione anche 
all'estero, con l'arresto di 
Jean Paul Baudet, mediato
re tra Br, terroristi europei e 
palestinesi, accreditato 
presso un centro culturale 
finanziato dal governo fran
cese. . . . ' : . ' 

Raimondo Buttrifli 
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«La richiesta al Senato ormai era inevitabile 
Ma guardate che si stermo soltanto accertando dei fatti» 
Il senatore sarà riascoltato; in arrivo anche i confronti 
«In Usa volevo sentire Badalamenti, ma non fu possibile» 

Mele: «Non potevamo aspettare ancora» 
Il procuratore di Roma spiega le «tappe» del caso-An^rèottì 
«Non abbiamo elementi per concludere che c'è una 
responsabilità di Andreotti, ma c'è un'accusa che 
deve essere riscontrata». 11 procuratore della Repub
blica di Roma Vittorio Mele spiega i motivi della ri
chiesta di autorizzazione a procedere. «Andreotti 
dovrà essere interrogato di nuovo e servono dei 
confronti». Poi indica la via da seguire: cercare pro
ve dei rapporti tra i fratelli Salvo e il senatore., 

NOSTRO SERVIZIO 

1B ROMA. «C'è un'accusa 
che deve essere riscontrata 
Non abbiamo elementi tali 
che ci facciano concludere 
per la responsabilità di An
dreotti, ma arrivati a questo ; 
punto è inevitabile che siano • 
previsti nuovi interrogatori del •'•• 
senatore e nuovi confronti. ; 
Atti che non possono essere : 
eseguiti senza l'autorizzazio-
ne a procedere. E comunque, ' 

ù sbagliato paragonare la n-
chiesta di autorizzazione con 

: un'attestazione di responsa-
, bilita: noi chiediamo la possi
bilità di accertare la fondatez
za degli elementi acquisiti». 
Ecco il • primo • commento, 
"freddo", del procuratore del
la Repubblica di Roma Vitto
rio Mele sulla richiesta tra
smessa al Senato. Insieme ai 
giornalisti ieri il procuratore 

ha ripercorso tutte le tappe -
, dell'attività istruttoria compiu- : 
ta insieme ai sostituti Giovan- " 

., ni Salvi e Franco tonta dopo '. 
' l'invio da parte della procura ,. 

di Palermo dei verbali in cui ' 
-Tommaso Buscetta parlava 
. dell'omicidio Pecorelli. Ed ha • 

indicato la linea prevista per ' 
l'eventuale prosecuzione del-. 
le indagini: scoprire se ci so
no stati quei rapporti con i fra- ; 
telli Salvo che Andreotti nega"• 
diaveravuto. :-•••• • ..' 

Ha insistito più volte, il prò- ' 
curatore capo, sul fatto che la 
richiesta al Senato era ormai ; 

>• inevitabile. Ed ha ricordato 
: come i riscontri eseguiti ab-
' biano superato il termine di 

trenta giorni previsto per il lo-
".. ro svolgimento. «Termine -

ha precisato Mele - che noi e . 
la stessa commissione del Se
nato per le autorizzazioni rite
niamo non avere un carattere 

perentorio, e che è stato su- . 
perato su richiesta dello stes-

' so senatore Andreotti, che ci 
• aveva sollecitato esplicita- \ 
mente per essere esaminato». ••. 
Ormai, però, la richiesta «era 

; inevitabile». - ; . ;; 
,- Mele ha poi ricordato co
me ci sia molta gente che ave-. 
va interesse a far sopprimere 
Pecorelli. «Tra questi - ha ag
giunto - c'è Andreotti, sia per , 
la vicenda Moro, sia per le co
se che Pecorelli pare sapesse -
in relazione ai finanziamenti :~ 
della Sirdi Rovelli». Quanto al : 
seguito delle indagini, per cui '•' 
ora i giudici attendono l'auto
rizzazione / del • Parlamento, : 
saranno concentrate su un 
riesame dei retroscena di va- .. 
rie questioni, tra cui l'agguato ;: 
al generale Dalla Chiesa e il 
memoriale Moro. In partico-

. lare, i magistrati romani pun- ; 
tano a capire se davvero il , 
manoscritto dello statista de

mocristiano prigioniero delle 
Br fu consegnato, dopo l'irru
zione degli uomini del gene
rale Carlo Alberto Dalla Chie
sa nel covo milanese di via 
Montenevoso, sia ad Andreot
ti che al direttore di «Op». 

«Come sapete - ha detto 
• Mele - siamo partiti dalle di
chiarazioni di Buscetta. Su 
quella base, abbiamo ripreso 
in esame tutta la questione re-

: lativa all'omicidio Pecorelli, 
che ha già avuto diversi mo
menti di accertamento. È ov
vio che non ci siamo limitati a : 
prendere atto acriticamente 
delle dichiarazioni di Buscet
ta: è noto che le dichiarazioni.] 
dei pentiti vanno valutate e ri
scontrate sulla base di altri : 
elementi. Siamo comunque . 
andati anche negli Stati Uniti 
per sentire Buscetta di perso
na. Avevamo intenzione di 
ascoltare anche Tano Badala

menti, indicato da Buscetta " 
come uno dei killer di Peco- '•'.• 
relli. Ma Badalamenti non ha ": 
accettato : l'incontro, anche ..-

; perché non c'era il suo legale ? 
di fiducia». Ma le strade segui- ; 
te dai giudici sono state mol- r 
te, e molti i riscontri cercati. ' 
«Sono state acquisite agli atti 
le risultanze dei processi sulla •* 
banda della Magliana - ha *; 

proseguito Mele - ed abbia- '• 

mo fatto anche dei riscontri 
bancari. La famosa copertina 
di "Op" mai pubblicata indica 
una pista di un certo interes- ' 
se». Valutata poi la figura di : 

Pecorelli. «Un giornalista cer- ; 
tamente disinvolto», lo ha de
finito Mele. « • • ..i-.-.. .ir/'vif 

Ma subito il procuratore è 
tornato a parlare del memo
riale Moro e degli attentati a 
Dalla Chiesa. «La vicenda del 

generale - ha precisato il pro
curatore - non è di compe
tenza della magistratura ro
mana, ma è chiaro che se do
vessimo trovare qualcosa di 
utile non faremmo finta di 
non averla trovata». E ancora: 
«Quello che ci ha inviato Pa
lermo è stato utilizzato, noi 
però dobbiamo ripercorrere 
un'altra strada, vedere se so
no esistiti quei rapporti che 

Il procuratore 
di Roma 
Vittorio Mele 
e Giulio 
Andreotti 

• • ROMA. Nella richiesta d'autorizzazione a 
procedere contro il senatore Giulio Andreotti, i ( 
giudici di Roma ipotizzano contesto, movente -
e mandanti dell'assassinio di Mino Pecorelli, ; 
giornalista legato alla P2, avvenuto il 20 marzo 
del 1979. Mino Pecorelli fu ucciso perché sa- \ 
peva che Giulio Andreotti, verso la fine del '78, • 
era entrato in possesso del memoriale integra-. 
le dì Aldo Moro. Andreotti, all'epoca, era pre-. 
sidente del Consiglio e «il dattiloscritto» gli sa
rebbe stato consegnato dal generale Carlo Al
berto Dalla Chiesa. Ufficialmente, il documen- ; 
to completo sarà trovato solo 12 anni dopo, 
nel corso di una seconda perquisizione in via 
Montenevoso, a Milano (la prima, ottobre '78,, 
foml verbali incompleti): ufficialmente, solo 
nell'ottobre del '90 si saprà che Aldo Moro, 
nella «prigione del popolo», aveva parlato del
l'organizzazione clandestina Gladio e dello 
scandalo Italcasse. Il «gioco», dunque, coinvol- . 
geva tre persone: Andreotti, Dalla Chiesa e Pe- • 
corelli. Pecorelli. che avrebbe avuto contatti '• 
con Dalla Chiesa, conosceva il contenuto dei 
verbali e, soprattutto, sapeva che anche An-" 
dreotti «custodiva» quei segreti.' • •<" - : " - : ' • 

11 punto di partenza dell'inchiesta condotta 
dal sostituto procuratore Giovanni Salvi e nelle . 
dichiarazioni rilasciate dal pentito Tommaso ' 
Buscetta: «Bontade e Badalamenti (boss di ; 
Cosa Nostra, il primo morto, ndr.) mi dissero ' 
che quello di Pecorelli era stato un delitto poli- ; 
tico voluto dai cugini Nino e Ignazio Salvo, in , 

3uanto a loro richiesto dall onorevole An-
reotti. Pecorelli stava appurando "cose politi- i 

che" collegate al sequestro Moro. Giulio An- ' 
dreotti era appunto preoccupato che potesse
ro trapelare quei segreti, inerenti al sequestro 
dell'onorevole Moro, segreti che anche il ge
nerale Dalla Chiesa conosceva». ; - -'•••• 

L'insieme delle rivelazioni e dei riscontri 
(tra le altre cose, è stato ricostruito un vòrtice- , 
so giro di assegni) fa emergere uno scenario . 
in cui politica, mafia e apparati dello Stato dia
logano clandestinamente, stringono compro
messi, violano regole e leggi. Sull'Unità di ien 
abbiamo pubblicato i brani della richiesta 
d'autorizzazione a procedere relativi al me
moriale di Moro. Oggi, pubblichiamo le con
clusioni cui sono arrivati, dopo un mese di in
dagini, i giudici, e le pagine riguardanti lo 
vandalo Italcasse (finanziamenti illeciti ai 
partiti di governo) e i famosi «assegni del Pre
sidente» 

NeUe cento pagine della richiesta d'autorizzazione a procedere 
l'intreccio mafia-politica che impedì la liberazione del leader de 

dei giudici 

non deve essere salvato» 
ENRICO FIERRO QIAMPAOLOTUCCI 

Mino Pecorelli, Giulio Andreotti e Carlo Alberto . 
Dalla Chiesa. Mino Pecorelli, il giornalista legato ^ 
alla P2, fu ucciso perché aveva capito che il me- ; 
moriate di Moro era finito, per il tramite del gene- : 
rale Dalla Chiesa (c'è, al riguardo, la testimonian- ••• 
za di Franco Evangelisti), nelle mani di Andreotti. • 
In quel memoriale, erano contenuti segreti allora •• 
inconfessabili: Moro, nella «prigione» delle Brigate :;• 
rosse, aveva parlato di Gladio e della vicenda Ital- r 
casse. Aveva rivelato, dunque, un segreto di Stato ; 
(l'esistenza di una rete clandestina anti-comuni- ; 
sta) e uno scandalo in cui gli andreottiani erano •[ 
dentro fino al collo. Verità che. nel 1978-79, non ''• 
potevano, non dovevano essere divulgate 

Questo, in buona sintesi, dicono le cento pagi-
••• ne scritte dai giudici di Roma e che sono state in
viate, l'altro ieri, in Senato. In esse, viene ipotizza
to, per Andreotti, il reato di «concorso in omicidio l 
volontario». L'ex presidente del Consiglio avrebbe ; 

chiesto ai^boss mafiosi Tano Badalamenti e Stefa-
•. no Bontade di uccidere Pecorelli. L'esecuzione • 

sarebbe stata poi «curata» da uomini (Banda del
la Magliana?) legati a un altro boss, Pippo Calò. I 

; giudici chiedono alla Giunta per le immunità del ; 
Senato di poter continuare le indagini. È l'unico 

' modo, spiegano, per far luce su una vicenda tor-
' bida, misteriosa, e, soprattutto, per chiarire la po
sizione del senatore a vita Giulio Andreotti 

Conclusioni del giudici, 
non volle salvare Moro. 

Il «partito» che 

•Le indagini finalizzate alla verifica dell'ipotesi 
accusatoria (concorso in omicidio volontà- ' 
rio) consentono le seguenti conclusioni prov
visorie: 1 ) Sin dalle indagini condotte in istrut
toria sommaria e formale, emerse un possibile 
collegamento tra l'omicidio di Mino Pecorelli 
e le notizie dallo stesso pubblicate, concer
nenti il sequestro e l'assassinio dell'onorevole : 

Aldo Moro. Questa ipotesi ha acquistato ora '. 
maggiore consistenza». 2) «Sì può allo stato ri
tenere che, nelle settimane antecedenti all'o- ; 
micidio. un gruppo di persone vicine al sena
tore Andreotti (i magistrati Testi e Vitalone -
poi diventato parlamentare e ministro, di stre'- ; 
ta obbedienza andreottiana, ndr. -, l'onorevo- :. 
le Evangelisti) si sia attivato per scongiurare la ; 

pubblicazione di un articolo di pesanti accuse > 
contro il primo. Il pagamento di una somma di • 
denaro, per l'epoca non modesta, ebbe luogo : 
il giorno prima dell'omicidio, da parte dell'o- ; 
norevoleEvangelisti». --̂ :, "• -•-•<• - • • •••-.-. 

3) «Nel cosiddetto memoriale Moro, che si 
ritiene essere stato consegnato al senatore An
dreotti dal generale Dalla Chiesa subito dopo 
il primo ottobre 1978, vi erano ampi riferimen- ; 
ti alla vicenda, nel cui contesto era avvenuta la 
dazione degli assegni ai quali si riferiva la co
pertina di cui al punto 2». 4) «Vi sono elementi 
che fanno ritenere che gli assegni indicati da 
Pecorelli in una nota del 1977 e ai quali faceva 
riferimento la copertina soppressa siano stati 
negoziati personalmente dal senatore An
dreotti e che questi abbia esercitato pressioni • 
perchè ciò venisse negato da Ezio Radaelli (fi- ; 
nanziere, testimone nel procedimento in cor
so, ndr.), che aveva da lui ricevuto almeno 
140 milioni di lire». ...... „._,. 

5) «... Badalamenti confidò a Buscetta che il 
senatore Andreotti era molto preoccupato, '; 
perchè avvertito da Pecorelli dell'intenzione di : 
rendere pubbliche delle "porcherie" che lo 
avrebbero danneggiato politicamente». 6) «Al- • 
cuni assegni furono incassati dall'amministra
tore di una società nella quale aveva interesse ; 
di fatto Domenico Balducci, appartenente alla 
Banda della Magliana e legato al boss mafioso 
Pippo Calò. Detta società era interessata nel. 
piano di salvataggio del gruppo Caltagirone, 
anche attraverso Ley Ravello, a sua volta colle
gato - oltre che a Domenico Balducci - anche 
a Giuseppe Calò». 

7) «Di conseguenza la dichiarazione di Bu
scetta ("Pecorelli e Dalla Chiesa sono cose 
che si intrecciano fra loro ) appare assai più 
credibile di quanto si potesse supporre all'ini- •;' 
/io di questa indagine. Il collegamento tra i ;'. 
due nomi non porta solo alla questione delle : 
"trattative" (tra politici, malavita e mafia: per : 
la liberazione di Moro, ndr.), di cui Buscetta fu . 
diretto (anche se marginale) protagonista, ;' 
ma anche a quella del possesso di una versio- '.'; 
ne completa del cosiddetto memoriale Moro, " 
alle vicende Italcasse-Caltagirone-Arcaini e ", 
alla ipotesi di un personale coinvolgimento 
del senatore Andreotti». 8) «Le dichiarazioni di ;' 
Buscetta possono essere suddivise in due fon- • 
damentali filoni, strettamente legati fra loro: : 
l'interessamento di Buscetta per la raccolta di 
informazioni sul sequestro dell'onorevole Mo
ro; le notizie apprese da Bontate e Badala
menti circa i mandanti e le motivazioni dell'o
micidio del giornalista Pecorelli». 

9) «Effettivamente Buscetta fu incaricato da 
Ugo Bossi (pregiudicato, vicino a Turatello, • 

. ndr.) di raccogliere informazioni sul sequestro : 
Moro, mentre esso era. in corso. Condizione 
per tale attività era il trasferimento di Buscetta 
nel centro clinico di Torino, anche perché ciò 
corrispondeva agli interessi di Buscelta stesso. 
Buscetta seppe, in tempi successivi, che del
l'operazione erano al corrente il dr. Vitalone e 
Edoardo Formisano (ex deputato regionale, 
nel Lazio, del Msi, ndr.). Il trasferimento non ; 
avvenne per l'opposizione di Dalla Chiesa; ta
le opposizione fu valutata come volontà di ; 
non salvare Moro. Le dichiarazioni di Buscetta 
sono, su questi punti, pienamente attendibi
li,..». 10) «... Anche l'attivazione della "Com
missione" (la cupola di Cosa Nostra, ndr.) per 
la raccolta di informazioni sul sequestro di 
Moro ha trovato importanti conferme; cosi co
me confermata appare l'ipotesi che questa at
tività sia stata improvvisamente interrotta per 
una decisione che ha riguardato contempora
neamente più episodi. La data di tale interru
zione potrebbe essere posta in epoca succes
siva e prossima al 9 aprile 1978». Queste, per 
sommi capi, le conclusioni dei giudici sull'im
pianto generale dell'inchiesta. Prima di passa
re ad esaminare, in dettaglio, il capitolo sullo 
scandalo Italcasse e sugli «assegni del Presi
dente», è bene chiarire che la mafia cominciò 
le trattative per la liberazione di Moro dietro 

; impulso «politico». E fu politico, evidentemen
te, anche l'ordine di fermarsi. C'era stato un ri
pensamento: Moro non doveva essere salvato. . 
«Gli assegni del Presidente». La cena con 
Vitalone. 
«Nel memoriale (ripulito, ndr.) di Moro man
cava anche una parte direttamente concer
nente l'on. Andreotti, che nulla ha a che fare 

con Gladio e i segreti di Stato L on Moro, in
fatti, scrisse nella prigionia un durissimo attac-

, co contro il sen. Andreotti per ì suoi rapporti 
cori Sindona e per il suo ruolo nella vicenda 
Arcaini-Caltagirone-Italcasse... Nel memoriale 
sequestrato nell'ottobre 1978, vi erano già ac
cenni alle vicende sopra descritte... Sta di fatto 
che i due testi seno differenti... Perché e da chi 
siano state soppresse delle parti... è oggetto di 
altre investigazioni... Tra le carte di cui Peco
relli poteva avere cognizione, provenienti da 
via Montenevoso, ve ne era quindi qualcuna 
che poteva essere utilizzata per la campagna 
di stampa che da tempo il giornalista aveva 
avviato contro l'on. Andreotti... Dalle dichiara
zioni rese nell'immediatezza dei fatti da alcuni 

• collaboratori di Pecorelli, risultò che una co-. 
' perlina destinata al n.5diOP dello stesso anno 

(1979) era stata soppressa per ordine dello 
stesso Pecorelli. La copertina recava una foto
grafia dell'on. Andreotti e il titolo "Gli assegni 
del Presidente". Le dichiarazioni dei testi pre
detti, circa le ragioni della sostituzione, veniva
no confermata dalla deposizione dell'on. 
Franco Evangelisti, il quale asseriva di aver ap
preso dal dr. Claudio Vitalone e dal dottor 
Adriano Testi che. nel corso di una cena al cir
colo "La Famijia Piemonteisa", Pecorelli aveva 
prima manifestato la volontà di pubblicare la : 
copertina e poi aderito all'invito di soprasse- . 
dere. Alla cena... partecipò anche Donato Lo 
Prete, alto ufficiale della Guardia di Finanza... 
L'on. Evangelisti si era quindi incontrato con 
Pecorelli, il quale aveva chiesto un aiuto in da
naro e una collaborazione per la distribuzione 
della sua rivista, che avrebbe dovuto essere as-

; sunta da Giuseppe Ciarrapico... L'on. Evange
listi aveva personalmente fatto pervenire alla 
tipografia nella quale si stampava OP la som
ma di lire 30 milioni, ricevuti in contanti da 
Gaetano Caltagirone... La consegna del dena
ro era avvenuta il 19 marzo, giorno anteceden
te a quello dell'omicidio... Può comunque dir-

. si accertato che Pecorelli disponesse di infor-, 
mazioni relative alla negoziazione di assegni 
da parte del sen. Andreotti. La vicenda che 
diede luogo alla cena si collega strettamente 
ad altra, che trae origine da un articolo pubbli
cato sul n.5 di OP con il titolo "Caro Paul, fir
mato Arcaini"... Dall'esame degli assegni cir
colari... risultano tra coloro che negoziarono i 
titoli sia Evangelisti che Arturo Arcaini... Della 
vicenda Sir, Pecorelli si era occupato spesso : 

sulla sua rivista, ricollegandola a quella Ital
casse, a causa della torte esposizione del 
gruppo verso l'istituto. Risulterà infatti che il ; 
gruppo Caltagirone era esposto nei confronti 
dell'lccri per circa 209 miliardi, mentre il grup
po Sir-Rurnianca aveva un'esposizione di oltre 
218 miliardi.,.. L'on. Evangelisti risulterà parti-

colarmenie 
attivo - quale 
sottosegreta
rio alla Presi
denza • del 
consiglio 
perché - la 
Banca d'Ita
lia autoriz
zasse il piano 
di ;. salvatag
gio del grup
po Caltagiro
ne... '• Non è 
stato possibi
le esaminare 
gli atti del 
procedimen
to degli "as- . • . . 
segni del pre
sidente" (stralcio del procedimento penale a 
carico di Licio Gelli ed altri) in quanto il fasci
colo non è stato allegato ad altro, senza che 
venisse tenuta annotazione». - - • 
Il ruolo di Calò nella vicenda Italcasse. ' 
«... Il mandato ad uccidere Mino Pecorelli, se
condo quanto asserito da Tommaso Buscetta, 
sarebbe maturato nel contesto di uno slabile 
rapporto tra il sen. Andreotti e persone appar
tenenti a Cosa Nostra... Alcuni elementi di rac
cordo tra episodi in passato non collegabili, 
sono divenuti comprensibili solo a seguito dei 
recenti sviluppi delle indagini. Sintetizzando 
quanto appreso si cercherà di documentare 
che intorno alle vicende Italcasse e assegni 
della Sir (e cioè gli "assegni del presidente") 
si sia determinata la convergenza di interessi 
di gruppi mafiosi, riconducibili a Giuseppe Ca
lò e Domenico Balducci (l'uomo della Banda 
della Magliana legato a Cosa Nostra, ndr.). Per 
la vicenda Italcasse. si rileva l'esposizione de
bitoria della società Flaminia Nuova, control
lata dal finanziere Florence Ley Ravello, e i 
rapporti di questa con società facenti capo a 
Balducci e Calò... In questo contesto, partico
lare interesse investigativo riveste l'intervento 
di Ravello nel tentativo di subentrare ai Calta-
girone nel rapporto con Itaicasse con il possi
bile duplice obiettivo di salvare i predetti dal 
crack e di condizionare la stessa Italcasse... Da 
tutto quanto innanzi esposto, emerge l'ipotesi 
- da verificare con un complesso lavoro inve
stigativo - di un interesse di Pippo Calò (e di 
quanti attraverso lui potevano aver reinvestito 
ingenti somme provenienti da traffici illeciti) 
nella vicenda Italcasse. Il punto è di particola
re rilievo, giacché proprio Calò, per il suo rap
porto con il gruppo degli esecutori materiali 
(Banda della Magliana) potrebbe essere il tra

mite del mandato ad uccidere... 
Questa convergenza tra gli interessi di sog

getti legati alla mafia siciliana e quelli di altri 
legati alla vicenda Italcasse, potrebbe risultare 
anche in relazione ai rapporti che diedero ori
gine agli «assegni del Presidente».... (2 miliardi 
e 448 milioni di titoli negoziati tra gennaio e 
febbraio 1976, ndr)... Tra i destinatari degli as
segni circolari da 10 milioni ciascuno, facenti 
parte della complessa operazione che aveva 
portato anche al prelievo di 
ingenti somme in contanti, la . 
cui destinazione è ignota, vi 
erano anche Franco Evangeli
sti, Giuseppe Ciarrapico, Ar
turo Arcaini (e persone e so
cietà a lui riferibili)... Tra co
loro che negoziano i titoli vi 
sono anche Bettini Giorgio e 
Cassella Gennaro, presidente 
e vicepresidente della Sofint 
spa, appartenente al finanzie
re Florence Ley Ravello... Nel 
1976 Domenico Balducci era 
entrato di fatlo nella gestione 
della società.,. Quale possa 
essere stata la causa della da
zione alla Sofint (Ravello-Bal-
ducci) della somma di lire 55 
milioni, è oggetto di indagi
ni... Gennaro Cassella, ammi-

• nistratore di società di Ravel
lo, Balducci e Flavio Carboni, 
ha dichiarato di aver svolto le 
funzioni di capo della segre
teria dell'on. Andreotti quan
do questi era sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio 

Andreotti nega di aver avuto 
con i fratelli Salvo, dei quali 
Buscetta assume che avreb-

. bero avuto l'incarico di ese- . 
cutori materiali». Infine, Mele 
ha ricordato la precederne in
chiesta sull'omicidio Pecore!-. 
li, archiviata. «In quel proces- ; 
so alcuni accertamenti furono 
comunque eseguiti e si sco
pri, ad esempio, che i proietti
li che avevano raggiunto Pe
corelli erano della stessa spe
cie di quelli ritrovati al mini
stero della Sanità nello scanti- • 
nato che fungeva da deposito: 

di armi della banda della Ma
gliana. Quindi c'è un coinvol
gimento di varie categorie di 
persone. Abbiamo dovuto 
mettere insieme tutti questi 
elementi della più varia prò- : 
venienza ed ora dovremo rie
saminarli». Cioè sentire di 
nuovo Andreotti, e fare dei 
confronti. 

(1950)... Dalle indagini fin qui espletate è 
emerso che il senatore Andreotti aveva la di
retta disponibilità di questi assegni che nego
ziò personalmente, cedendoli a diverse perso
ne. E stato accertato anche che il senatore An
dreotti ha fatto pressioni, tramite un suo colla
boratore e dopo l'interrogatorio del 25 maggio 
1993, su di un testimone perché rendesse sul 
punto dichiarazioni contrarie a verità». 
Il teste «avvicinato»—.- • - ; 
«Ezio Radaelli (finanziere e Patron del Canta-
giro, ndr) ha dichiarato, il 28 maggio 1993, di 
aver ricevuto dal sen. Andreotti la somma di li
re 170 milioni in assegni circolari per l'orga
nizzazione di concerti elettorali per la De... Ag
giungeva il Radaelli: «Ero ammalato, quando a 
casa mia si è presentato un collaboratore di 
Andreotti, Zaccaria (si tratta di un ex carabi
niere, ndr)... Mi chiese se ero stato interrogato 
dal giudice Giovanni Salvi. Dissi di no, ma che 
ero eia stato sentito dalla Dia; jgli mi chiese da 
chi$e disse: "Se la ricorda la storia'degli asse
gni? Quelli che le consegnò Wagner e che poi 
provenivano-da Rovelli?". Io dissi: "A dir la ve
rità non meli ha consegnati Wagner, ma il suo 
capo, il senatore Andreotti"». 

«Dopo aver inizialmente negato, Carlo Zac
caria ha confermato: "Su mandato del presi
dente Andreotti ho chiesto a Radaelli di non 
fare il suo nome...". Il sen. Andreotti (interro- = 
gatorio del 25 maggio '93) ha affermato di 
aver avuto con Radaelli "rapporti di mera co
noscenza, né politici, né di affari"...Vi è dun- ' 
que un netto contrasto tra le dichiarazioni del » 
senatore Andreotti e quelle di Radaelli ed 
Evangelisti».- • - ; -•; 
Andreotti ni difende: «Pecorelli? Non l'ho 
mai preso sul serio». 
«Il 25 maggio 1993, Andreotti viene interroga
to, nega di aver conosciuto Pecorelli e i cugini 
Salvo. Per ciò che concerne gli assegni: 
"... Evangelisti (forse nel 1978-79, ndr) mi dis
se che Pecorelli aveva intenzione di pubblica
re contro di me un articolo su certi asse
gni...Non diedi alcun peso alla cosa... Evange
listi mi disse che aveva trovato Pecorelli quasi 
sconvolto dal mal di testa... poiché io stesso 
soffro da anni di emicrania, gli inviai un medi
cinale che per me era di sollievo...Mi rispose : 
con una lettera molto cordiale...". Aggiungeva 
poi: "Prendo atto che tra il materiale seque
strato a Pecorelli vi è anche una copertina dal 
titolo "Gli assegni del presidente". Prendo atto 
delle dichiarazionin di Evangelisti. Non ho mai 
saputo del pagamento delia somma di dena
ro, che mai avrei approvato... Con Ezio Ra
daelli ho avuto rapporti di mera conoscen
za...Con Gaetano Caltagirone ho avuto e ho 
tuttora rapporti di amicizia, risulta invece che 
con l'on. Evangelisti vi fosse un rapporto an
che politico, nel senso che qualche volta 
Evangelisti è stato da lui aiutato... Non ho mai . 
preso molto sul serio Pecorelli.". Il senatore 
Andreotti fermava poi di non essere mai sta
to al corrente di iniziative per la raccolta di in
formazioni sul sequestro Moro per il tramite 
della malavita, che comunque non avrebbe 
disapprovato, salva la liceità dei mezzi. Sui 
contatti Pecorelli-Dalla Chiesa: «La cosa mi 
sorprende moltissimo e mai nulla ho saputo di 
contatti di tal genere... Escludo di aver ricevuto 
alcunché dal generale Dalla Chiesa». 
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